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CONTENUTI DISCIPLINARI

MODULO 1
• Descrivere il moto rettilineo di un corpo utilizzando le equazioni che legano spazio, 

velocità e tempo.
• Calcolare grandezze cinematiche mediante le rispettive definizioni o con metodo 

grafico.
• Definizione di velocità media e accelerazione media.
• Moto rettilineo uniforme: grafico spazio-tempo e legge oraria.
• Moto uniformemente accelerato: grafico spazio-tempo e velocità-tempo, leggi 

orarie.
• Moto di caduta libera e accelerazione di gravità.
• Moto circolare uniforme 

MODULO 2 
• Il primo principio della dinamica: enunciato e concetto di inerzia.
• Il secondo principio della dinamica: enunciato e cause del moto rettilineo 

uniformemente accelerato e risoluzione di esercizi.
• Il terzo principio della dinamica: enunciato ed esempi.
• Applicazioni sul piano inclinato

MODULO 3
• Calcolare il lavoro mediante la rispettiva definizione.
• L’energia cinetica e il teorema delle forze vive
• L’energia potenziale gravitazionale ed elastica.
• Analizzare fenomeni fisici e individuare grandezze caratterizzanti l’energia 

meccanica.
• Distinzione fra forze conservative e non conservative.
• Il principio di conservazione dell’energia
• Risoluzione problemi applicando il principio di conservazione dell’energia.
• Descrivere situazioni in cui l’energia meccanica si presenta come cinetica e come 

potenziale e diversi modi di trasferire, trasformare e immagazzinare energia.
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MODULO 4
• Il calore specifico di un corpo
• Il calore come forma di energia
• Il primo principio della termodinamica: il calore come energia e l'energia interna di 

un sistema
• Il secondo principio della termodinamica: concetto di rendimento e dispersione 

dell'energia; entropia
• Cenni sulle trasformazioni termodinamiche
• Modalità di trasmissione del calore

MODULO 5
• – Esperienza di Coulomb ed espressione della relativa forza
• – Significato delle costanti dielettriche
• – Campo elettrico
• – Energia potenziale elettrostatica
• – Potenziale elettrico

ESPERIENZE DI LABORATORIO
• La leva bilaterale
• Il moto rettilineo uniforme MRU
• Il moto rettilineo uniformemente accelerato MRUA
• Verifica della seconda legge di Newton: parte1: relazione di proporzionalità inversa 

fra massa e accelerazione con forza di traino costante 
• Verifica della seconda legge di Newton parte2: relazione di proporzionalità diretta 

fra accelerazione e forza di traino con massa costante) attraverso l’utilizzo della 
rotaia a cuscino d’aria.

• Verifica del teorema dell’energia cinetica
• Verifica della conservazione dell’energia meccanica ( energia cinetica ed energia 

potenziale )
• Verifica della temperatura di equilibrio
• Determinazione sperimentale del calore specifico di un solido
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