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I moti nel piano 
L'uso dei grafici nello studio del moto. 
Diagrammi spazio – tempo: 

• velocità media e istantanea. 
Diagrammi velocità – tempo: 

•  l’accelerazione media; 
•  spazio come area sottesa dalla curva. 

Analisi dei diagrammi s - t; s - t2  e v - t di un corpo in caduta libera o in moto appoggiato sul piano inclinato per ricavare
la legge oraria e l’equazione della velocità. 
Il moto circolare uniforme. 
Calcolo della velocità tangenziale ed angolare. 
Accelerazione centripeta e sua determinazione. 
Laboratorio: determinazione sperimentale dell'accelerazione di gravità. 

I principi della dinamica e il movimento 
Le cause del moto e le leggi della dinamica. 
Il primo principio della dinamica. 
L’effetto delle forze. 
Il secondo principio della dinamica. 
Distinzione tra i concetti di peso e di massa. 
Il terzo principio della dinamica. 
Alcune applicazioni dei tre principi della dinamica: 

•  il moto su un piano inclinato; 
•  la forza centripeta; 

Composizione dei moti. 
Il moto circolare e il moto armonico. 
Le leggi della dinamica applicate al pendolo semplice. Proprietà delle oscillazioni di un pendolo semplice. 
Il pendolo semplice: la legge del pendolo semplice con l'ausilio della cinematica e della dinamica. 
Il moto parabolico. 
Laboratorio: moto di un corpo appoggiato su un piano inclinato; trattazione teorica per ricavare la velocità con cui viene 
lanciato orizzontalmente un proiettile. Principio di conservazione dell'energia di un sistema isolato. 
Il moto di un proiettile: equazione oraria e considerazioni sulla dinamica del moto. 
Studio sperimentale del moto di un proiettile sparato in orizzontale con velocità iniziale diversa da zero. 
La legge di gravitazione universale. 
La proporzionalità quadratica inversa. 
Laboratorio: Determinazione sperimentale della gittata di un proiettile lanciato orizzontalmente dopo aver percorso un 
piano inclinato. 

L’energia 
Il prodotto scalare tra due vettori. 
Lavoro di una forza. Concetto d'energia. 
Le diverse forme d’energia. 
L’energia si trasforma, si trasferisce, si conserva, si degrada. 
La potenza e il rendimento di una macchina. Il Kilowattora. 
Rappresentazione grafica del lavoro fatto da una forza costante o no. 
Energia potenziale gravitazionale. 
Energia cinetica. 
Il lavoro e le variazioni d’energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica. 
Energia potenziale elastica. 
Lavoro di una forza lungo un piano inclinato. 
La conservazione dell’energia. 
Sistema isolato. 



Principio di conservazione dell'energia meccanica in un sistema isolato. 
La conservazione dell'energia meccanica con la guidovia a cuscino d'aria: 
trasformazione d’energia potenziale gravitazionale in energia cinetica. 
Bilancio energetico. 
Lavoro speso dalla forza peso di un corpo lungo un piano inclinato. 
Potenza e rendimento di una macchina. Il kilowattora. 
Forze conservative e non conservative. 
La conservazione dell’energia totale. 
Laboratorio: Verifica sperimentale del teorema dell'energia cinetica.

La quantità di moto. 
Impulso di una forza e quantità di moto. 
Attività di laboratorio: verifica del teorema dell'impulso di una forza con la guidovia a cuscino d'aria. 
Conservazione della quantità di moto nei sistemi isolati. 
Principi della dinamica e conservazione della quantità di moto. 
Urti elastici e anelastici.
Urti in una dimensione. 
Laboratorio: esperienza su impulso e quantità di moto.

L’equilibrio dei fluidi 
I fluidi. La pressione. 
La pressione esercitata da un solido. 
La pressione nei liquidi. 
Il peso specifico di una sostanza. Il peso specifico e la densità. 
Il principio di Pascal ed alcune sue applicazioni: elevatore idraulico; sistema freni. 
Vasi comunicanti. 
Legge di Stevino. Conseguenze della legge di Stevino. 
Esperienza di Torricelli. Pressione atmosferica. 
Vasi comunicanti. 
Gli strumenti per misurare la pressione. 
Il principio d’Archimede e le sue conseguenze ed applicazioni. 
Galleggiamento dei corpi. 
Laboratorio: Determinazione sperimentale della legge di Stevino.

Calore e temperatura
L'organizzazione della materia. 
Gli strati di aggregazione della materia. 
Agitazione termica. La misura della temperatura. 
La scala di Celsius e la scala di Kelvin. 
La dilatazione lineare dei solidi. 
La dilatazione volumica dei solidi. 
La dilatazione volumica dei liquidi. 
Come aumentare la temperatura di una sostanza. 
Capacità termica e calore specifico. 
La legge della termologia. 
L'equilibrio termico. 
Calore latente di fusione e di evaporazione.
Conducibilità termica
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