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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

  
Macchine semplici e meccanica dei corpi 

rigidi 

·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. 
·Macchine semplici: piano inclinato,     
     leve, carrucola fissa, carrucola 
mobile,   
    asse nella ruota. 
·Risultante di due forze parallele ed   
    equiverse applicate ad un corpo 
rigido.  
    Centro delle forze parallele. 
Baricentro   
    e centro di massa.  
 ·Risultante di due forze parallele,    
    controverse e di diversa intensità   
    applicate ad un corpo rigido. Coppie. 
 ·Centro di massa e sue principali    
    proprietà (posizione, velocità,   
    accelerazione, forza, quantità di 
moto). 
·Momento di  inerzia. Momenti di   
    inerzia di alcuni corpi solidi. 
    Energia cinetica di rotazione.  
·Quantità di moto di un corpo rigido e    
    suo momento.  
 ·Equazione della rotazione. 
 ·Legge del parallelismo equiverso. 
 ·Condizione di equilibrio di un corpo     
    solido.

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

Determinare la condizione di 
equilibrio di un corpo rigido. 

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

Comprendere il funzionamento di 
alcune macchine semplici. 

Determinare la quantità di moto di 
un sistema. 

Calcolare il momento di inerzia di 
alcuni corpi rigidi. 

Saper determinare la risultante e la 
coppia risultante di più forze 
applicate ad un corpo. 

Definire il vettore momento 
angolare. 
    

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

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

Utilizzare la conservazione della 
quantità di moto e del momento della 
quantità di moto nella meccanica dei 
corpi rigidi.

  
La gravitazione 

· Le leggi di Keplero. 
· La gravitazione universale. 
· Il valore della costante G. 
· Massa inerziale e massa 
     gravitazionale.    
· Il campo gravitazionale: il vettore del 
     campo gravitazionale; il campo 
      gravitazionale e la velocità della 
luce. 
· L’energia del campo gravitazionale. 

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

Descrivere l’azione delle forze a 
distanza in funzione del 
concetto di campo gravitazionale. 
Formulare la legge di gravitazione 
universale. 
Descrivere l’energia potenziale 
gravitazionale in funzione della 
legge di gravitazione universale. 

Distinguere la massa gravitazionale 
da quella inerziale. 

Utilizzare la legge della gravitazione 
universale per stimare il valore 
dell’accelerazione di gravità sulla 
superficie di un pianeta. 
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Meccanica dei fluidi 

· La pressione. La legge di Pascal. 
· La legge di Stevino. 
· Vasi comunicanti.  
· La spinta di Archimede. 
· La condizione di galleggiamento. 
· La corrente di un fluido: la portata; 
     correnti stazionarie. 
· L ‘equazione di continuità. 

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. 

Determinare le condizioni di 
galleggiamente di un corpo. 

Saper valutare la pressione 
all’interno di un liquido e a una data 
profondità. 

  
Temperatura e calore 

· Definizione operativa di temperatura. 
· Principali scale di temperatura. 
· Dilatazione termica. 
· Calore e lavoro. 
· Relazione fondamentale della   
     calorimetria. 
· Conduzione, convezione,   
     irraggiamento. 

Calcolare  la dilatazione termica di 
un corpo. 

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 con cui si  
trasferisce il 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. 

Il modello microscopico della materia 

-Il moto browniano 
-La pressione del gas perfetto 
-Il calcolo della pressione del gas 
  perfetto 
-La temperatura dal punto di vista 
  microscopico 
-La velocità quadratica media 
-La distribuzione di Maxwell 
-L’energia interna 
-L’equazione di Van Deer Waals 
-Gas, liquidi e solidi  

-Comprendere il modello di moto   
  browniano. 
-Determinare l’energia cinetica  
  media di una molecola    
  applicando  il teorema di  
  equipartizione  dell’energia. 
-Comprendere il significato della   
  distribuzione maxwelliana delle  
  velocità di un gas.

-Comprendere il ruolo della statistica   
  nei  processi di distribuzione della  
  energia in sistemi costituiti da un   
  gran numero di particelle. 

-Comprendere il significato della  
  temperatura come indicatore dello  
  stato di agitazione termica
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Primo e secondo principio della 
termodinamica 

-Gli scambi di energia 
-L’energia interna di un sistema fisico 
-Il principio zero della termodinamica 
-Trasformazioni reali e trasformazioni 
  quasistatiche 
-Il lavoro termodinamico 
-Enunciazione del primo principio della 
  termodinamica 
-Applicazioni del primo principio 
-I calori specifici del gas perfetto 
-Le trasformazioni adiabatiche 
-Le macchine termiche 
-Primo enunciato secondo principio: 
lord Kelvin 
-Secondo enunciato secondo principio :  
Rudolf Clausius 
-Terzo enunciato secondo principio : il  
rendimento 
 - rasformazioni reversibili e   
   irreversibili 
-Il teorema di Carnot 
-Il ciclo di Carnot 
-Il rendimento della macchina di Carnot 

-Esaminare gli scambi di 
energia 
  tra i sistemi e l’ambiente. 
-Formulare il concetto di 
funzione di stato. 
-Confrontare  trasformazioni    
  reali e trasformazioni  
ideali. 
-Interpretare il significato del   
 primo   e del secondo   
principio della  
termodinamica  
-Esaminare alcune   
 trasformazioni   
 termodinamiche. 
-Determinare il rendimento  
 di una macchina termica   
 ideale. 
-Conoscere i meccanismi   
  presenti  nel ciclo di Carnot. 

-Identificare  le variabili che   
 determinano lo stato termodinamico di  
 un sistema. 
-Distinguere le grandezze estensive    
 da quelle intensive. 
-Stimare  il lavoro termodinamico 
  con  un grafico pressione-volume. 
-Descrivere il principio di 
  funzionamento di una macchina 
  termica reversibile. 
-Determinare il bilancio energetico e il   
  rendimento di una macchina termica   
  ideale e reale. 

Entropia e disordine 

-La disuguaglianza di Clausius 
-L’entropia 
-L’entropia di un sistema isolato 
-Il quarto enunciato del secondo   
  principio 
-L’entropia di un sistema non   
  isolato 
-Il secondo principio dal punto di  
 vista  molecolare 
-Stati macroscopici e stati   
  microscopici 
-L’equazione di Boltzmann per  
  l’entropia 
-Il terzo principio della   
  termodinamica 

-Comprendere il significato 
fisico dell’entropia. 
- Comprendere  il 
collegamento tra  la 
descrizione di un sistema   
  data   dalla termodinamica  
  statistica e   quella fornita  
  dalla termodinamica  
  classica. 
-Determinare l’entropia di   
  un   sistema termodinamico   
  in base al   numero degli  
  stati microscopici  
  mediante l’equazione di  
  Boltzmann. 
- Comprendere il ruolo  
  dell’entropia  nella  
  direzione in cui evolve un  
  sistema termodinamico a  
  livello macroscopico. 

-Interpretare il ruolo dell’entropia nella  
  irreversibilità dei fenomeni  
  termodinamici. 
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Onde e oscillazioni 

-Onde e oscillazioni 
-Fronti d’onda e raggi d’onda 
-Le onde periodiche 
-Le onde armoniche 
-Equazione di un’onda 
-L’interferenza 
-L’interferenza in un piano e nello   
 spazio 
-Le onde sonore 
-Le caratteristiche del suono 
-I limiti dell’udibilità 
-L’eco 
-Le onde stazionarie 
-I battimenti 
-L’effetto Doppler 
-Onde e corpuscoli 
-L’irradiamento e l’intensità di    
  radiazione 
-Le grandezze fotometriche 
-L’interferenza della luce 
-La diffrazione 
-La diffrazione della luce 
-Il reticolo di diffrazione 
-Colori e frequenza. 
-L’emissione e l’assorbimento 
della   
  Luce. 

- Distinguere il concetto di onda da   
  quello di oscillazione. 
- Conoscere le principali  
  caratteristiche di un’onda 
(ampiezza,  
  periodo, frequenza, lunghezza  
  d’onda,pulsazione angolare, 
velocità  
  dell’onda, fase). 
-Distinguere fisicamente le onde  
in  
  trasversali e longitudinali. 
-Distinguere dimensionalmente le  
  onde  (lineari, superficiali,  
  tridimensionali ). 
-Comprendere i principali 
fenomeni  
  a  cui dà luogo la propagazione di   
  onde  (riflessione, rifrazione,   
  diffusione,  interferenza,   
  diffrazione,  eco, rimbombo,   
   battimenti, effetto Doppler,   
  stazionarietà ondosa). 
-Conoscere l’equazione di un’onda  
  armonica nello spazio ad un 
istante  
  fissato, nel tempo in una 
posizione  
  fissata e nello spazio-tempo per 
una   
  posizione e un  istante di tempo  
  qualsiasi. 
-Conoscere le grandezze 
fotometriche. 
-Conoscere il funzionamento di un  
  reticolo di diffrazione. 
-Conoscenza elementare della   
  interpretazione corpuscolare  
  (Newton) e ondulatoria (Hygens)  
  della luce 

- Ricavare l’equazione di un’onda  
  armonica nello spazio-tempo sulla   
  base delle sue principali  
  caratteristiche fisiche. 
- Distinguere un’onda trasversale da  
  un’onda armonica. 
- Utilizzare un reticolo di diffrazione  
   per misurare la lunghezza d’onda  
  della  luce. 
- Comprendere la dipendenza del  
   colore dalla frequenza dell’onda   
   luminosa. 
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Carica elettrica e legge di 
Coulomb 

-L’elettrizzazione per strofinio 
-I conduttori e gli isolanti 
-La definizione operativa della   
  carica  elettrica 
-La legge di Coulomb 
-L’esperimento di Coulomb 
-La forza di Coulomb nella 
materia 
-L’elettrizzazione per induzione. 

-Riconoscere che alcuni oggetti 
  sfregati con la lana possono 
  attirare altri oggetti leggeri. 
-Capire come verificare la 
  carica elettrica di un oggetto. 
-Creare piccoli esperimenti per 
  analizzare i diversi metodi di 
  elettrizzazione. 
-Sperimentare l’azione 
  reciproca di due corpi 
  puntiformi carichi. 
-Riconoscere che la forza 
  elettrica dipende dal mezzo nel 
  quale avvengono i fenomeni 
  elettrici. 

-Applicare  la legge di 
  Coulomb in semplici casi. 

- Interpretare l’azione di forze a   
  distanza mediante il concetto di   
  campo. 

-Utilizzare le relazioni matematiche 
  appropriate alla risoluzione dei 
  problemi proposti.

Il campo elettrico 

-Il vettore campo elettrico 
-Il campo elettrico di una carica 
  puntiforme 
-Le linee del campo elettrico 
-Il flusso di un campo vettoriale 
  attraverso una superficie 
-Il flusso del campo elettrico e il 
  teorema di Gauss 
-Il campo elettrico generato da   
  una distribuzione piana infinita  
  di carica. 
-Altri campi elettrici con   
  particolari  simmetrie 

-Realizzare semplici esperimenti 
per 
  visualizzare il campo elettrico. 
-Verificare le caratteristiche 
  vettoriali del campo elettrico. 
-Analizzare il campo elettrico 
  generato da distribuzioni di 
  cariche con particolari simmetrie. 
-Formalizzare il principio di 
  sovrapposizione dei campi 
  elettrici. 
-Individuare le analogie e le 
 differenze tra campo elettrico e 
campo gravitazionale. 

-Rappresentare le linee del campo 
  elettrico prodotto da una o più 
  cariche puntiformi. 
-Calcolare il campo elettrico 
  prodotto da una o più cariche 
  puntiformi. 
-Applicare il teorema di Gauss a 
  distribuzioni diverse di cariche per 
  ricavare l’espressione del campo 
  elettrico prodotto. 
-Applicare le relazioni appropriate 
  alla risoluzione dei problemi 
  proposti. 
- Evidenziare analogie e differenze   
  tra campo elettrico e campo   
  gravitazionale.
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Il potenziale elettrico 

-L’energia potenziale elettrica 
-Il potenziale elettrico 
-Le superfici equipotenziali 
-La deduzione del campo   
  dal  potenziale  elettrico 
-La circuitazione del campo 
  elettrostatico

-Dimostrare che la forza elettrica 
  è di tipo conservativo. 
-Determinare l’energia 
elettrostatica   
 di una distribuzione discreta di   
 cariche. 
-Descrivere l’andamento di un 
campo   
 elettrostatico mediante vettori , 
linee    
 di forza, superfici equipotenziali. 
-Determinare l’andamento del 
campo   
 elettrostatico da quello del 
potenziale   
 e viceversa. 
-Analizzare il moto spontaneo 
 delle cariche elettriche. 
-Dimostrare che la circuitazione 
  del campo elettrostatico è nulla. 

-Utilizzare l’espressione matematica 
dell’energia potenziale elettrostatica e 
discutere  
la scelta del livello di zero. 

-Utilizzare il potenziale elettrico. 

-Rappresentare graficamente le 
 superfici equipotenziali di un corpo    
 conduttore e le linee di campo. 


