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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

  
Le grandezze e il moto 

· Unità di misura 
· La notazione scientifica. 
· La densità. 
· La variazione Δ. 
· Posizione e distanza su una retta. 
· Istante e intervallo di tempo. 
· Il sistema di riferimento fisico. 
· La velocità. 
· L’accelerazione. 
· Le dimensioni fisiche delle 
     grandezze derivate. 
· Equivalenze tra unità di misura. 
· Grafici spazio-tempo e velocità-
tempo. 
· I vettori.  
     Scomposizione di un vettore nelle 
sue      
     componenti cartesiane.  
     Composizione dei vettori in   
     rappresentazione cartesiana. 
· Funzioni seno e coseno di un angolo.

Con riferimento ai moti rettilinei 
uniformi e a quelli uniformemente 
accelerati : 

• calcolare la velocità, 
l’accelerazione e lo 
spostamento; 

•  rappresentare 
graficamente le 
equazioni orarie e 
l’andamento della 
velocità nel tempo; 

• Utilizzare la rotaia a 
cuscino d’aria per lo 
studio dei moti rettilinei. 

Saper utilizzare le equazioni del 
moto rettilineo uniforme e di quello 
uniformemente accelerato per 
risolvere problemi. 

Saper  tracciare e interpretare 
grafici spazio-tempo e velocità-
tempo. 

Comporre e scomporre le forze 
agenti su di un corpo. 

  
I principi della dinamica e la relatività 

galileiana 
· Il principio d’inerzia. 
· Sistemi di riferimento inerziali. 
· Il principio di relatività galileiana. 
 ·Le trasformazioni di Galileo. 
 ·Forze apparenti.  
· La massa inerziale e le definizioni 
     operative. 
· Il secondo principio della dinamica. 
· Il terzo principio della dinamica.

Applicare le trasformazioni di 
Galileo. 

Applicare i principi della 
dinamica.

Distinguere i sistemi di riferimento 
inerziali da quelli non inerziali. 

Comprendere l’uso dei principi della 
dinamica ai fini di individuare gli 
effetti delle forze su corpi liberi di 
muoversi. 
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Le forze e i moti. 

· Il moto rettilineo uniforme (forza 
      nulla). 
· Il moto rettilineo uniformemente 
     accelerato(forza costante). 
· Il moto parabolico (forza costante)    
     e la massima gittata. 
· Il moto circolare uniforme. 
· Forza centripeta e forza centrifuga   
     apparente. 
· Introduzione al concetto di  integrale 
     Definito. 

  

Applicazioni dei principi della dinamica 

·Scomposizione di un vettore nelle sue   
    Componenti cartesiane.  
Composizione    
    dei vettori in rappresentazione   
    cartesiana. L’algebra dei vettori:   
    prodotto scalare e vettoriale. 
·Funzioni seno e coseno di un   
    angolo. 
·Il piano inclinato; espressioni 
    goniometriche delle componenti di 
    F; il moto di discesa lungo un piano 
    inclinato. 
·La condizione di equilibrio di un 
    punto materiale: equilibrio su un 
    piano inclinato con attrito; 
    interpretazione goniometrica della 
    condizione di equilibrio su un piano 
    inclinato. 
·Il vettore momento di una forza: il 
     braccio di una forza; definizione di 
     momento di una forza; il momento 
     di una forza e il prodotto vettoriale. 
·Il momento di una coppia di forze: 
     calcolo del momento di una forza. 
·La condizione di equilibrio per un 
     corpo rigido: le leve, la bilancia a 
     bracci uguali. 
· Il moto armonico di una molla. 
· Il moto armonico di un pendolo. 
· Il diagramma delle forze (diagramma 
     di corpo libero): filo inestensibile e 
     tensione del filo,disegno e utilizzo 
     dei diagrammi delle forze,     
     la carrucola ideale. 

Determinare l’andamento delle 
grandezze che descrivono i moti: 
parabolico, circolare uniforme e 
rettilineo uniforme e 
uniformemente accelerato. 

Saper  effettuare la composizione 
di due moti rettilinei. 

Calcolare la forza peso agente su 
di di un corpo. 

Valutare la forza centripeta. 

Comprendere il concetto di 
integrale definito 
(qualitativamente). 

Determinare le componenti di un 
vettore lungo gli assi cartesiani. 

Determinare il valore delle 
funzioni seno e coseno di un 
angolo. 

Determinare la forza attiva e la 
forza normale agenti su di un 
corpo posto sopra un piano 
inclinato. 

Determinare la condizione di 
equilibrio di un punto materiale e 
di un corpo rigido. 

Descrivere il moto armonico di un 
corpo appeso ad una molla. 

Descrivere il moto armonico di un 
pendolo. 

Calcolare il momento di una forza 
e quello di una coppia. 

Applicare le equazioni dei moti 
trattati per determinarne le 
caratteristiche cinematiche e 
dinamiche. 

Applicare le leggi sulla composizione 
di spostamenti e velocità. 

Prevedere il moto di un corpo 
conoscendo le forze che agiscono su 
di esso. 

Applicare i principi della dinamica 
per risolvere problemi sui moti 
rettilinei e sul moto di un corpo 
lungo un piano inclinato. 

Determinare il periodo di un moto 
armonico nota la forza elastica. 

 Analizzare situazioni in cui c’è 
equilibrio statico individuando le 
forze e i momenti applicati. 
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Il  lavoro e l’energia 

· Lavoro di una forza. 
· La potenza,. 
· L’energia cinetica: teorema 
     dell’energia cinetica . 
· Forze conservative e non 
     conservative. 
· L’energia potenziale gravitazionale 
· Definizione generale dell’energia 
     potenziale. 
· L’energia potenziale elastica: lavoro 
     di una forza variabile. 
· La conservazione dell’energia 
     meccanica. 
· La conservazione dell’energia totale 

  

La quantità di moto e il momento 
angolare 

· La quantità di moto . 
· La conservazione della quantità di 
     moto. 
· Impulso di una forza. 
· I principi della dinamica e la legge 
     di conservazione della quantità di 
     moto. 
·Gli urti su una retta: urto elastico e 
     urto completamente anelastico. 
     (esempi). 
· Gli urti obliqui. 
· Il centro di massa. 
· Il momento angolare. 
·Conservazione e variazione del 
     momento angolare. 
·Momento d'inerzia. Momenti 
     d'inerzia di alcuni corpi rigidi. 
     energia cinetica di un corpo rigido 
     in rotazione., dinamica rotazionale 
     di un corpo rigido. 

Determinazione del lavoro svolto 
da una forza costante o variabile. 

Determinare la potenza sviluppata 
da una forza. 

Determinazione dell’energia 
cinetica, potenziale gravitazionale 
e potenziale elastica. 

Applicare il teorema dell’energia 
cinetica, il teorema del lavoro-
energia e il principio di 
conservazione dell’energia. 

Determinare la quantità di moto 
di un sistema. 

Calcolare il momento di inerzia di 
alcuni corpi rigidi. 

Distinguere gli urti elastici da 
quelli anelastici. 

Ricavare la legge dell’impulso dal 
secondo principio della dinamica. 

Definire il vettore momento 
Angolare. 

I n t e r p r e t a r e i f e n o m e n i d i 
movimento e di deformazione 
elastica come una conversione da 
una forma di energia ad altre e 
analizzarli quantitativamente. 

Distinguere forze conservative da 
forze dissipative. 

Calcolare l’energia e il lavoro 
mediante le rispettive definizioni. 

Utilizzare la conservazione della 
quantità di moto e del momento 
della quantità di moto nei fenomeni 
di urto e nella cinematica.
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La gravitazione 

· Le leggi di Keplero. 
· La gravitazione universale. 
· Il valore della costante G. 
· Massa inerziale e massa 
     gravitazionale. 
· Il moto dei satelliti: diversi tipi di 
     orbite, la velocità dei satelliti in 
orbita 
     circolare, satelliti in orbita 
      geostazionaria. 
· La deduzione delle leggi di Keplero. 
· Il campo gravitazionale: il vettore del 
     campo gravitazionale; il campo 
      gravitazionale e la velocità della 
luce. 
· L’energia del campo gravitazionale. 
· La forza di gravità e la conservazione 
     dell’energia meccanica: la velocità 
di 
     fuga. 

Descrivere i moti dei corpi 
celesti e individuare la causa dei 
comportamenti osservati. 

Analizzare il moto dei satelliti e 
descrivere i vari tipi di orbite. 

Descrivere l’azione delle forze a 
distanza in funzione del 
concetto di campo gravitazionale. 

Formulare la legge di gravitazione 
universale. 

Interpretare le leggi di Keplero 
in funzione dei principi della 
dinamica e della legge di 
gravitazione universale. 

Descrivere l’energia potenziale 
gravitazionale in funzione della 
legge di gravitazione universale. 

Mettere in relazione la forza di 
gravità e la conservazione 
dell’energia meccanica. 

Distinguere la massa gravitazionale 
da quella inerziale. 

Utilizzare la legge della gravitazione 
universale per determinare il moto 
di corpi celesti. 

  
Elementi di meccanica dei fluidi  

· La pressione. La legge di Pascal. 
· La legge di Stevino. 
· I vasi comunicanti. I vasi comunicanti 
     con liquidi diversi. 
· La spinta di Archimede. 

·La condizione di galleggiamento. 
· La corrente di un fluido: la portata; 
     correnti stazionarie. 
· L ‘equazione di continuità. 
· L’equazione di Bernoulli. 
· L’effetto Venturi. 
· L’attrito nei fluidi. La caduta in un    
     Fluido.

Determinare la pressione che una 
forza esercita su di una superficie. 

Ricavare la legge di Stevino. 

Analizzare la forza che un fluido 
esercita su di un corpo in esso 
immerso (spinta idrostatica). 

Analizzare il moto di un liquido. 

Dedurre la legge di Bernoulli dal 
principio di conservazione 
dell’energia. 

Interpretare le conseguenze 
dell’effetto Venturi. 

Determinare le condiz ioni d i 
galleggiamente di un corpo. 

Comprendere il comportamento di 
un fluido  (legge di Bernoulli.
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Temperatura e calore 

· Definizione operativa di temperatura. 
· Principali scale di temperatura. 
· Dilatazione termica. 
· Sistema termodinamico . 
· Trasformazioni di un sistema    
     termodinamico. 
· Gas perfetti e gas reali. 
· Le tre leggi dei  gas perfetti. 
· Concetto di mole, massa molare e      
     numero di Avogadro 
· Equazione di stato del gas perfetto. 
· Calore e lavoro. 
· Relazione fondamentale della   
     calorimetria. 
· Conduzione, convezione,   
     irraggiamento. 

Calcolare  la dilatazione termica 
di un corpo. 

Applicare le leggi dei gas perfetti. 

Determinare la quantità di calore 
scambiato tra due sostanze. 

Determinare la temperatura di 
equilibrio  derivante dallo scambio 
di calore tra due sostanze. 

Illustrare i meccanismi di 
trasferimento del calore. 

Interpretare i fenomeni di 
riscaldamento e conseguente 
dilatazione nonché il loro inverso 
come dovuti al trasferimento di 
energia sotto forma di calore. 

Calcolare la variazione di 
temperatura e la dilatazione termica  
attese per una sostanza che acquisti 
una certa quantità di calore. 


