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UNITA’ 1 LA CINEMATICA 
 

o Richiami in merito alle nozioni di base e alle leggi orarie del moto rettilineo uniforme e 
uniformemente accelerato 

 
 
UNITA’ 2 LA DINAMICA: RELAZIONE FRA FORZE E MOVIMENTO 
 

o definizione di dinamica, la quiete e il moto accelerato, il ruolo delle forze, il moto 
rettilineo uniforme secondo Galileo 

o il primo principio della dinamica o principio d’inerzia  
o il secondo principio della dinamica (relazione fra forza, massa e accelerazione) 
o il terzo principio della dinamica (azione e reazione fra forze) 

 
 

UNITA’ 3 IL LAVORO E L’ENERGIA 
 

o definizione di lavoro di una forza e di potenza 
o definizione di  Energia Cinetica, Energia Potenziale Gravitazionale  
o il Teorema dell’Energia Meccanica in  condizioni conservative. L’Energia Meccanica 

nella caduta. 
o la generalizzazione del principio di conservazione: la Conservazione dell’Energia 

Totale. Trasformazione e trasferimenti di energia. 



 
 

UNITA’ 4a TEMPERATURA E CALORE 

o la temperatura come misura dell’agitazione termica delle particelle 
o la misura della temperatura (scala Celsius, Farhenheit  e  Kelvin) 
o capacità termica e calore specifico 
o la legge Fondamentale della Termologia, l’ Equilibrio Termico 
o stati di aggregazione della materia e cambiamenti di stato, il calore latente 
o l’effetto della temperatura sui solidi e liquidi -  dilatazione termica  
o l’effetto della temperatura sui gas 
o definizione di gas perfetti, la teoria cinetica molecolare di Bernoulli, l’energia interna di 

un gas ideale  
o le variabili  di stato dei gas perfetti: pressione, volume, temperatura 
o il piano di Clapeyron 
o le leggi sperimentali di correlazione fra le variabili di stato nelle trasformazioni 

isoterme, isobare, isocore: legge di Boyle, Charles, Gay Lussac 
o l’ equazione generale dei gas perfetti 

 

UNITA’ 4b LA TERMODINAMICA 

 
o definizione di termodinamica e di macchina termica 
o l’importanza della ciclictà delle trasformazioni nelle macchine termiche, esempi pratici 

di ciclicità (macchine a combustione interna,  macchina a vapore, le centrali 
termoelettriche) 

o il Lavoro e il Calore in una trasformazione termodinamica 
o il Primo principio della Termodinamica, relazione fra calore, lavoro ed energia interna 

del sistema termodinamico 
o il rendimento di una macchina termica 

 

UNITA’ 5 FENOMENI ELETTROSTATICI – LE CARICHE ELETTRICHE 

o le cariche elettriche , evidenze sperimentali ed ipotesi di Franklin 
o l’elettrizzazione per  strofinamento, contatto e induzione 
o classificazione dei materiali in base alle proprietà elettriche: materiali isolanti, conduttori 

e semiconduttori 
o l’elettroscopio e la misura della carica elettrica 
o nozione di campo elettrico, potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica 
o gabbia di Faraday e potere disperdente delle punte 
o la forza di Coulomb e l’interazione fra cariche elettriche 
o  

UNITA’ 6 LE CORRENTI E I CIRCUITI 

 
o le cariche in moto nei conduttori, la corrente elettrica, la prima e la seconda  legge di 

ohm  



o i circuiti ohmici (risoluzione del circuito equivalente nel caso di resistenze in serie e 
parallelo) 

o la conducibilità elettrica nei liquidi (generatore elettrochimico ed elettrolisi) 
o  la conducibilità elettrica nei gas ( approfondimento sul processo di formazione dei 

fulmini) 
 

ATTIVITA’  DI LABORATORIO 
 

 
o Esperienze con rotaia a cuscino d’aria in merito al ripasso delle principali leggi della 

cinematica (MRU e MRUA) 
o Proiezione di video didattici relativi alla conservazione dell’energia meccanica 
o Ricerca a gruppi con supporti multimediali sulle fonti energetiche 
o La temperatura dei corpi: realizzazione di un termoscopio con materiali di facile 

reperibilità 
o Verifica della temperatura di equilibrio 
o Esperienze di dilatazione volumica: anello di gravesande e altre esperienze di dilatazione 

su piastra elettrica 
o Determinazione sperimentale del calore specifico di un solido 
o Verifica sperimentale della fusione  del ghiaccio  e vaporizzazione dell’acqua - La sosta 

Termica 
o Verifica sperimentale della Legge di Boyle  
o Le macchine elettrostatiche: esperienze con la macchina di Wimshurts 
o Realizzazione in laboratorio di un generatore elettrochimico 
o Verifica sperimentale della prima legge di ohm 
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