
Istituto di Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” 
Liceo Scientifico Malpighi 

Programma svolto di Fisica 
A.S. 2021/2022 

Classe: 1F 
Docente: Luca Cerino 

PARTE 1: IL METODO SCIENTIFICO E I SUOI STRUMENTI 

I. Le grandezze fisiche 

Conoscenze: 
- Il concetto di grandezza fisica e di unità di misura; 
- Le grandezze fisiche fondamentali e derivate; 
- Il Sistema Internazionale di Unità di Misura (spazio, tempo, massa); 
- I prefissi nel Sistema Internazionale; 
- L’origine storica delle unità di misura del Sistema Internazionale; 
- La notazione scientifica e le potenze di dieci; 
- Cifre significative di una grandezza fisica; 
- Operazioni fra grandezze fisiche e cifre significative. 

Abilità: 
- Saper operare con le potenze di dieci, riportare una misura in notazione scientifica e viceversa; 
- Saper svolgere operazioni fra misure in notazione scientifica con le corrette cifre significative; 
- Saper riconoscere i prefissi del sistema internazionale. 
- Saper svolgere equivalenze di masse, tempi, lunghezze, aree, volumi con le potenze di dieci; 

II. La misura 

Conoscenze:  
- Gli strumenti di misura: portata e sensibilità; 
- L’incertezza (errore) su una misura di una grandezza fisica; 
- Le cause dell’incertezza su una misura; 
- L’incertezza su una misura ripetuta; 
- L’incertezza assoluta e relativa; 
- L’incertezza su una misura indiretta. 

Abilità  
- Saper stimare l’incertezza di una misura singola; 
- Saper calcolare l’incertezza di una misura ripetuta; 
- Saper calcolare l’incertezza di una misura indiretta; 

PARTE 2: LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

I. I vettori 

Conoscenze 
- Il teorema di Pitagora; 
- Seno e Coseno di un angolo e teoremi trigonometrici per i triangoli rettangoli; 
- Grandezze fisiche scalari e grandezze vettoriali; 
- La somma fra vettori paralleli, antiparalleli e perpendicolari; 
- Le componenti di un vettore; 
- La somma per componenti di due o più vettori. 

Abilità  
- Saper risolvere un triangolo rettangolo dati due lati o dati un lato e un angolo. 
- Saper distinguere le grandezze scalari da quelle vettoriali; 



- Saper determinare le componenti di un vettore; 
- Saper effettuare la somma quantitativa fra due vettori qualunque, noti i loro moduli e l’angolo fra di 

essi, determinando il modulo e la direzione del vettore somma. 

II. Le forze e l’equilibrio dei corpi puntiformi 

Conoscenze 
- Definizione operativa di una forza: il dinamometro; 
- Forza risultante come somma di più forze agenti su un corpo; 
- L’equilibro di un corpo puntiforme; 
- La forza peso; 
- La forza elastica; 
- La reazione vincolare di un piano; 
- Le forze di attrito: la forza di attrito statico e dinamica. 
- Il piano inclinato: componenti parallele e perpendicolari della forza peso e angolo limite. 

Abilità 
- Saper calcolare la forza totale agente su un corpo puntiforme; 
- Saper calcolare la reazione vincolare agente su un corpo in una situazione generica di equilibrio; 
- Saper risolvere problemi di equilibrio del punto materiale , anche sul in presenza di forze di attrito e 

sul piano inclinato. 

III.  I momenti e l’equilibrio del corpo rigido 

Conoscenze: 
- Il braccio di una forza; 
- Il momento di una forza; 
- La rotazione di un corpo rigido e il segno del momento; 
- L’equilibrio del corpo rigido in termini di forza totale e di momento totale; 
- Le leve; 

Abilità 
- Saper calcolare il momento di una forza e il momento totale agente su un corpo; 
- Saper risolvere problemi di equilibrio di corpi rigidi vincolati in un punto (es. leve). 

Libro di testo 
J.D. Cutnell - K.W. Johnson - D. Young - S. Stadler “La Fisica di Cutnell e Johnson - Le misure, l’equilibrio, 
il moto, il calore, la luce”, Zanichelli 

Programma di Educazione Civica: Le Fake news in campo scientifico: il processo di pubblicazione di 
un’articolo scientifico, l’importanza delle fonti, fonti di informazione affidabili, i social network, i vaccini, 
l’importanza del contesto e dei valori di riferimento. 

L’insegnante 
Luca Cerino  Roma, 6 Giugno 2022



Istituto di Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” 
Liceo Scientifico Malpighi 

Programma svolto di Fisica 
A.S. 2021/2022 

Classe: 1G 
Docente: Luca Cerino 

PARTE 1: IL METODO SCIENTIFICO E I SUOI STRUMENTI 

I. Le grandezze fisiche 

Conoscenze: 
- Il concetto di grandezza fisica e di unità di misura; 
- Le grandezze fisiche fondamentali e derivate; 
- Il Sistema Internazionale di Unità di Misura (spazio, tempo, massa); 
- I prefissi nel Sistema Internazionale; 
- L’origine storica delle unità di misura del Sistema Internazionale; 
- La notazione scientifica e le potenze di dieci; 
- Cifre significative di una grandezza fisica; 
- Operazioni fra grandezze fisiche e cifre significative. 

Abilità: 
- Saper operare con le potenze di dieci, riportare una misura in notazione scientifica e viceversa; 
- Saper svolgere operazioni fra misure in notazione scientifica con le corrette cifre significative; 
- Saper riconoscere i prefissi del sistema internazionale. 
- Saper svolgere equivalenze di masse, tempi, lunghezze, aree, volumi con le potenze di dieci; 

II. La misura 

Conoscenze:  
- Gli strumenti di misura: portata e sensibilità; 
- L’incertezza (errore) su una misura di una grandezza fisica; 
- Le cause dell’incertezza su una misura; 
- L’incertezza su una misura ripetuta; 
- L’incertezza assoluta e relativa; 
- L’incertezza su una misura indiretta. 

Abilità  
- Saper stimare l’incertezza di una misura singola; 
- Saper calcolare l’incertezza di una misura ripetuta; 
- Saper calcolare l’incertezza di una misura indiretta; 

PARTE 2: LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

I. I vettori 

Conoscenze 
- Il teorema di Pitagora; 
- Seno e Coseno di un angolo e teoremi trigonometrici per i triangoli rettangoli; 
- Grandezze fisiche scalari e grandezze vettoriali; 
- La somma fra vettori paralleli, antiparalleli e perpendicolari; 
- Le componenti di un vettore; 
- La somma per componenti di due o più vettori. 

Abilità  
- Saper risolvere un triangolo rettangolo dati due lati o dati un lato e un angolo. 
- Saper distinguere le grandezze scalari da quelle vettoriali; 



- Saper determinare le componenti di un vettore; 
- Saper effettuare la somma quantitativa fra due vettori qualunque, noti i loro moduli e l’angolo fra di 

essi, determinando il modulo e la direzione del vettore somma. 

II. Le forze e l’equilibrio dei corpi puntiformi 

Conoscenze 
- Definizione operativa di una forza: il dinamometro; 
- Forza risultante come somma di più forze agenti su un corpo; 
- L’equilibro di un corpo puntiforme; 
- La forza peso; 
- La forza elastica; 
- La reazione vincolare di un piano; 
- Le forze di attrito: la forza di attrito statico e dinamica. 
- Il piano inclinato: componenti parallele e perpendicolari della forza peso e angolo limite. 

Abilità 
- Saper calcolare la forza totale agente su un corpo puntiforme; 
- Saper calcolare la reazione vincolare agente su un corpo in una situazione generica di equilibrio; 
- Saper risolvere problemi di equilibrio del punto materiale , anche sul in presenza di forze di attrito e 

sul piano inclinato. 

III.  I momenti e l’equilibrio del corpo rigido 

Conoscenze: 
- Il braccio di una forza; 
- Il momento di una forza; 
- La rotazione di un corpo rigido e il segno del momento; 
- L’equilibrio del corpo rigido in termini di forza totale e di momento totale; 
- Le leve; 

Abilità 
- Saper calcolare il momento di una forza e il momento totale agente su un corpo; 
- Saper risolvere problemi di equilibrio di corpi rigidi vincolati in un punto (es. leve). 

Libro di testo 
Ugo Amaldi, “L’Amaldi per i licei scientifici blu. Le misure, l’equilibrio, il moto il calore e la luce - Vol. 
Unico”, Zanichelli  

Programma di Educazione Civica: Le Fake news in campo scientifico: il processo di pubblicazione di 
un’articolo scientifico, l’importanza delle fonti, fonti di informazione affidabili, i social network, i vaccini, 
l’importanza del contesto e dei valori di riferimento. 

L’insegnante 
Luca Cerino  Roma, 6 Giugno 2022



Istituto di Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” 
Liceo Scientifico Malpighi 

Programma svolto di Fisica 
A.S. 2021/2022 

Classe: 2A 
Docente: Luca Cerino 

PARTE 1: CINEMATICA 

I. La descrizione del moto e il moto rettilineo uniforme 

Conoscenze: 
- Il concetto di punto materiale; 
- Moto sulla retta; 
- Grafici spazio-tempo; 
- La velocità media nei moti vari; 
- La velocità istantanea; 
- Definizione, grafico spazio-tempo e legge orario del moto rettilineo uniforme 

Abilità: 
- Saper riconoscere un moto rettilineo uniforme dalla sua descrizione e/o dal suo grafico spazio-tempo. 
- Saper risolvere semplici problemi (diretti ed inversi) sulla velocità media e su corpi in moto rettilineo 

uniforme; 
- Saper risolvere problemi di incontro e/o sorpasso fra corpi in moto rettilineo uniforme. 

II. Il moto uniformemente accelerato 

Conoscenze:  
- L’accelerazione media; 
- L’accelerazione istantanea; 
- Definizione ed equazione orario del moto uniformemente accelerato; 
- Il moto di caduta libera; 
- Grafico velocità-tempo del moto uniformemente accelerato; 
- L’equazione della velocità in funzione del tempo; 
- L’equazione della posizione in funzione della velocità iniziale e finale. 

Abilità  
- Saper riconoscere un moto rettilineo uniformemente accelerato dalla sua descrizione e/o dal suo 

grafico spazio-tempo; 
- Saper distinguere un moto rettilineo uniforme da uno rettilineo uniformemente accelerato e usare gli 

strumenti matematici adeguati; 
- Saper risolvere semplici problemi su corpi in moto uniformemente accelerato; 
- Riconoscere il moto di caduta di un grave come un moto uniformemente accelerato con accelerazione 

indipendente dalla massa del corpo. 

III. Il moto circolare uniforme 

Conoscenze 
- I radianti: definizione e conversione tra radianti e gradi; 
- Definizione di moto circolare uniforme: il periodo e la frequenza; 
- La velocità tangenziale; 
- La velocità angolare; 
- Velocità angolare e velocità tangenziale in funzione del periodo; 
- L’accelerazione centripeta. 



Abilità 
- Saper risolvere semplici problemi di corpi in moto circolare uniforme; 
- Saper descrivere il corpo di un moto rigido in rotazione e di identificare le velocità dei diversi punti di 

cui è composto. 
- Riconoscere l’importanza dell’accelerazione centripeta nel moto curvilineo. 

PARTE 2: DINAMICA 

IV. Principi della dinamica e moto dei corpi 

Conoscenze 
- Primo principio della dinamica; 
- Il secondo principio della dinamica e possibilità di una sua conferma sperimentale; 
- Terzo principio della dinamica; 
- Forza elastica e forza di attrito; 

Abilità 
- Saper analizzare la situazione fisica descritta da un problema e rappresentare lo schema delle forze 

agenti su un corpo. 
- Saper applicare i principi della dinamica per determinare il moto di un corpo; 

V. Applicazioni dei principi della dinamica. 

Conoscenze 
- Moto circolare e forza centripeta. 
- Moto di un corpo lungo un piano inclinato; 
- Il moto parabolico: equazioni del moto, gittata, altezza massima. 

Abilità 
- Saper descrivere in maniera quantitativa il moto di un corpo lungo un piano inclinato; 
- Saper determinare le forze agenti su un corpo in moto circolare. 
- Saper risolvere problemi diretti e inversi sul moto parabolico (gittata, posizione, altezza massima, 

velocità iniziale e finale, angolo di lancio) 

Libro di testo: 
J.D. Cutnell - K.W. Johnson - D. Young - S. Stadler “La Fisica di Cutnell e Johnson - Le misure, l’equilibrio, 
il moto, il calore, la luce”, Zanichelli 

Programma di Educazione Civica: Sicurezza stradale, regola di massima sulla distanza di sicurezza, 
calcolo della distanza di arresto, massima forza frenante, condizione di aderenza, slittamento, condizioni 
climatiche, l’ABS, aderenza in curva. 

L’insegnante 

Luca Cerino  Roma, 6 Giugno 2022



Istituto di Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” 
Liceo Scientifico Malpighi 

Programma svolto di Fisica 
A.S. 2021/2022 

Classe: 2B 
Docente: Luca Cerino 

PARTE 1: CINEMATICA 

I. La descrizione del moto e il moto rettilineo uniforme 

Conoscenze: 
- Il concetto di punto materiale; 
- Moto sulla retta; 
- Grafici spazio-tempo; 
- La velocità media nei moti vari; 
- La velocità istantanea; 
- Definizione, grafico spazio-tempo e legge orario del moto rettilineo uniforme 

Abilità: 
- Saper riconoscere un moto rettilineo uniforme dalla sua descrizione e/o dal suo grafico spazio-tempo. 
- Saper risolvere semplici problemi (diretti ed inversi) sulla velocità media e su corpi in moto rettilineo 

uniforme; 
- Saper risolvere problemi di incontro e/o sorpasso fra corpi in moto rettilineo uniforme. 

II. Il moto uniformemente accelerato 

Conoscenze:  
- L’accelerazione media; 
- L’accelerazione istantanea; 
- Definizione ed equazione orario del moto uniformemente accelerato; 
- Il moto di caduta libera; 
- Grafico velocità-tempo del moto uniformemente accelerato; 
- L’equazione della velocità in funzione del tempo; 
- L’equazione della posizione in funzione della velocità iniziale e finale. 

Abilità  
- Saper riconoscere un moto rettilineo uniformemente accelerato dalla sua descrizione e/o dal suo 

grafico spazio-tempo; 
- Saper distinguere un moto rettilineo uniforme da uno rettilineo uniformemente accelerato e usare gli 

strumenti matematici adeguati; 
- Saper risolvere semplici problemi su corpi in moto uniformemente accelerato; 
- Riconoscere il moto di caduta di un grave come un moto uniformemente accelerato con accelerazione 

indipendente dalla massa del corpo. 

III. Il moto circolare uniforme 

Conoscenze 
- I radianti: definizione e conversione tra radianti e gradi; 
- Definizione di moto circolare uniforme: il periodo e la frequenza; 
- La velocità tangenziale; 
- La velocità angolare; 
- Velocità angolare e velocità tangenziale in funzione del periodo; 
- L’accelerazione centripeta. 



Abilità 
- Saper risolvere semplici problemi di corpi in moto circolare uniforme; 
- Saper descrivere il corpo di un moto rigido in rotazione e di identificare le velocità dei diversi punti di 

cui è composto. 
- Riconoscere l’importanza dell’accelerazione centripeta nel moto curvilineo. 

PARTE 2: DINAMICA 

IV. Principi della dinamica e moto dei corpi 

Conoscenze 
- Primo principio della dinamica; 
- Il secondo principio della dinamica e possibilità di una sua conferma sperimentale; 
- Terzo principio della dinamica; 
- Forza elastica e forza di attrito; 

Abilità 
- Saper analizzare la situazione fisica descritta da un problema e rappresentare lo schema delle forze 

agenti su un corpo. 
- Saper applicare i principi della dinamica per determinare il moto di un corpo; 

V. Applicazioni dei principi della dinamica. 

Conoscenze 
- Moto circolare e forza centripeta. 
- Moto di un corpo lungo un piano inclinato; 
- Il moto parabolico: equazioni del moto, gittata, altezza massima. 

Abilità 
- Saper descrivere in maniera quantitativa il moto di un corpo lungo un piano inclinato; 
- Saper determinare le forze agenti su un corpo in moto circolare. 
- Saper risolvere problemi diretti e inversi sul moto parabolico (gittata, posizione, altezza massima, 

velocità iniziale e finale, angolo di lancio) 

Libro di testo: 
Ugo Amaldi, “L’Amaldi per i licei scientifici blu. Le misure, l’equilibrio, il moto il calore e la luce - Vol. 
Unico”,  Zanichelli

Programma di Educazione Civica: Sicurezza stradale, regola di massima sulla distanza di sicurezza, 
calcolo della distanza di arresto, massima forza frenante, condizione di aderenza, slittamento, condizioni 
climatiche, l’ABS, aderenza in curva. 

L’insegnante 

Luca Cerino  Roma, 6 Giugno 2022



Istituto di Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” 
Liceo Scientifico Malpighi 

Programma svolto di Fisica 
A.S. 2021/2022 

Classe: 2F 
Docente: Luca Cerino 

PARTE 1: CINEMATICA 

I. La descrizione del moto e il moto rettilineo uniforme 

Conoscenze: 
- Il concetto di punto materiale; 
- Moto sulla retta; 
- Grafici spazio-tempo; 
- La velocità media nei moti vari; 
- La velocità istantanea; 
- Definizione, grafico spazio-tempo e legge orario del moto rettilineo uniforme 

Abilità: 
- Saper riconoscere un moto rettilineo uniforme dalla sua descrizione e/o dal suo grafico spazio-tempo. 
- Saper risolvere semplici problemi (diretti ed inversi) sulla velocità media e su corpi in moto rettilineo 

uniforme; 
- Saper risolvere problemi di incontro e/o sorpasso fra corpi in moto rettilineo uniforme. 

II. Il moto uniformemente accelerato 

Conoscenze:  
- L’accelerazione media; 
- L’accelerazione istantanea; 
- Definizione ed equazione orario del moto uniformemente accelerato; 
- Il moto di caduta libera; 
- Grafico velocità-tempo del moto uniformemente accelerato; 
- L’equazione della velocità in funzione del tempo; 
- L’equazione della posizione in funzione della velocità iniziale e finale. 

Abilità  
- Saper riconoscere un moto rettilineo uniformemente accelerato dalla sua descrizione e/o dal suo 

grafico spazio-tempo; 
- Saper distinguere un moto rettilineo uniforme da uno rettilineo uniformemente accelerato e usare gli 

strumenti matematici adeguati; 
- Saper risolvere semplici problemi su corpi in moto uniformemente accelerato; 
- Riconoscere il moto di caduta di un grave come un moto uniformemente accelerato con accelerazione 

indipendente dalla massa del corpo. 

III. Il moto circolare uniforme 

Conoscenze 
- I radianti: definizione e conversione tra radianti e gradi; 
- Definizione di moto circolare uniforme: il periodo e la frequenza; 
- La velocità tangenziale; 
- La velocità angolare; 
- Velocità angolare e velocità tangenziale in funzione del periodo; 
- L’accelerazione centripeta. 



Abilità 
- Saper risolvere semplici problemi di corpi in moto circolare uniforme; 
- Saper descrivere il corpo di un moto rigido in rotazione e di identificare le velocità dei diversi punti di 

cui è composto. 
- Riconoscere l’importanza dell’accelerazione centripeta nel moto curvilineo. 

PARTE 2: DINAMICA 

IV. Principi della dinamica e moto dei corpi 

Conoscenze 
- Primo principio della dinamica; 
- Il secondo principio della dinamica e possibilità di una sua conferma sperimentale; 
- Terzo principio della dinamica; 
- Forza elastica e forza di attrito; 

Abilità 
- Saper analizzare la situazione fisica descritta da un problema e rappresentare lo schema delle forze 

agenti su un corpo. 
- Saper applicare i principi della dinamica per determinare il moto di un corpo; 

V. Applicazioni dei principi della dinamica. 

Conoscenze 
- Moto circolare e forza centripeta. 
- Moto di un corpo lungo un piano inclinato; 
- Il moto parabolico: equazioni del moto, gittata, altezza massima. 

Abilità 
- Saper descrivere in maniera quantitativa il moto di un corpo lungo un piano inclinato; 
- Saper determinare le forze agenti su un corpo in moto circolare. 
- Saper risolvere problemi diretti e inversi sul moto parabolico (gittata, posizione, altezza massima, 

velocità iniziale e finale, angolo di lancio) 

Libro di testo: 
J.D. Cutnell - K.W. Johnson - D. Young - S. Stadler “La Fisica di Cutnell e Johnson - Le misure, l’equilibrio, 
il moto, il calore, la luce”, Zanichelli

L’insegnante 

Luca Cerino  Roma, 6 Giugno 2022



Istituto di Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” 
Liceo Scientifico Malpighi 

Programma svolto di Matematica 
A.S. 2021/2022 

Classe: 2F 
Docente: Luca Cerino 

I. Disequazioni Lineari 

Conoscenze e abilità: 
- Disequazioni lineari intere; 
- Sistemi di disequazioni intere; 
- Segno di un prodotto e di un rapporto; 
- Disequazioni non lineari risolubili tramite studio del segno; 
- Disequazioni frazionarie; 
- Sistemi di disequazioni frazionari 

II. Sistemi Lineari 

Conoscenze e abilità: 
- Sistemi di equazioni; 
- Metodo di sostituzione, del confronto, di riduzione, di Cramer; 
- Sistemi di tre equazioni in tre incognite; 
- Sistemi letterali e fratti; 
- Problemi con i sistemi lineari. 

III. Radicali e Operazioni con i radicali 

Conoscenze e abilità: 
- Radici quadrate, cubiche, n-esime; 
- Numeri irrazionali (cenni); 
- Condizioni di esistenza e segno di un radicale; 
- Portare un fattore dentro o fuori il segno di radice; 
- Operazioni con i radicali (Potenza, moltiplicazione, divisione, addizione e sottrazione); 
- Razionalizzazione; 
- Equazioni, disequazioni e sistemi con i radicali; 
- Potenze con esponente razionale. 

IV. Piano Cartesiano e Retta 

Conoscenze e abilità: 
- Punti sul piano cartesiano; 
- Lunghezza di un segmento; 
- Punto medio di un segmento; 
- Area di un poligono sul piano cartesiano; 
- Rette; 
- Rette parallele e rette perpendicolari; 



- Intersezioni fra rette; 
- Retta passante per un punto di coefficiente angolare noto; 
- Retta passante per due punti. 

V. Equazioni di Secondo Grado 

Conoscenze e abilità: 
- Equazioni di secondo grado pure, spurie e complete; 
- Discriminante e formula risolutiva di un’equazione di secondo grado completa: 
- Formula ridotta; 
- Equazioni di secondo grado e problemi; 
- Equazioni numeriche frazionarie; 
- Relazioni fra soluzioni e coefficienti (somma e prodotto); 
- Scomposizione di un trinomio di secondo grado; 
- Equazioni di secondo grado parametriche. 

VI. Parabole, Equazioni di Grado Superiore al Secondo, Sistemi 

Conoscenze e abilità: 
- Parabola sul piano cartesiano (equazione, rappresentazione, coordinate del vertice, intersezioni 

con gli assi); 
- Interpretazione geometrica di un’equazione di secondo grado; 
- Sistemi di secondo grado e interpretazione geometrica; 
- Equazioni di grado superiore al secondo (binomie, trinomie, risolubili tramite scomposizione 

e/o tramite metodo di Ruffini); 
- Sistemi di grado superiore al secondo (senza interpretazione grafica). 

VII. Disequazioni di Secondo grado e grado superiore. 

Conoscenze e abilità:  
- Disequazioni di secondo grado intere; 
- Disequazioni di grado superiore al secondo; 
- Disequazioni frazionarie; 
- Sistemi di disequazioni intere e frazionarie. 

Libri di testo: 
M. Bergamini,  G. Barozzi, “Matematica multimediale.blu, Seconda Edizione”, Vol. 1, Zanichelli
M. Bergamini,  G. Barozzi, “Matematica multimediale.blu, Seconda Edizione”, Vol. 2, Zanichelli

Programma di Educazione Civica: Rappresentazione binaria di un numero - Somma e Sottrazione di 
numeri in rappresentazione binaria - Bit e Byte - Codifica ASCII - Immagini, Video e Audio sotto forma di 
bit - Crittografia - Cifrario di Cesare - Cifrario di Vigenere - Macchina Enigma - Codifica Bit a Bit - Cenni 
sull’algoritmo di Diffie-Helmann - Visione del film “The Imitation Game”. 

L’insegnante 
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PARTE I: MECCANICA 

I) Moti e principi della dinamica 

Conoscenze: 
- Il moto rettilineo uniforme, il moto uniformemente accelerato e il moto circolare uniforme; 
- Le forze e i principi della dinamica; 
- La dinamica sul piano inclinato; 
- Il moto circolare e la forza centripeta. 

Abilità: 
- Saper analizzare in maniera quantitativa il moto di un corpo (spazio percorso, velocità, 

accelerazione); 
- Saper determinare il moto di un corpo dall’analisi delle forze agenti su di esso; 
- Saper applicare i principi della dinamica per lo studio di sistemi composti da più corpi 

collegati da funi; 
- Saper descrivere il moto di un corpo sul piano inclinato; 
- Saper determinare le forze agenti su un corpo in moto circolare. 

II) Il lavoro e l’energia 

Conoscenze: 
- Il lavoro fatto da una forza costante; 
- Il lavoro fatto da una forza non costante; 
- Il teorema delle forze vive; 
- Le forze conservative e quelle non conservative; 
- L’energia potenziale; 
- Il teorema lavoro-energia e la conservazione dell’energia meccanica; 

 Abilità: 
- Saper calcolare il lavoro svolto da una forza costante, da una forza variabile conoscendo il 

grafico F-x e quello svolto da una forza conservativa, nota l’energia potenziale; 
- Saper distinguere forze conservative e non conservative per applicare in maniera opportuna 

il teorema della conservazione dell’energia meccanica; 
- Saper applicare il teorema energia-lavoro per determinare l’evoluzione di semplici sistemi 

meccanici sia conservativi che non conservativi. 
- Saper applicare la conservazione dell’energia al moto parabolico. 



III) La conservazione delle quantità di moto e gli urti 

Conoscenze: 
- La quantità di moto; 
- Il teorema dell’impulso; 
- La legge di conservazione della quantità di moto; 
- Gli urti elastici ed anelastici; 
- Gli urti unidimensionali; 
- Gli urti anelastici bidimensionali; 

Abilità: 
- Saper distinguere le situazioni fisiche in cui si conserva la quantità di moto da quelle in cui 

si conserva l’energia; 
- Saper risolvere problemi d’urto, principalmente anelastici, sia in una che due dimensioni e 

saper quantificare la variazione di energia durante l’urto. 

IV) La gravitazione 

Conoscenze: 
- La rivoluzione copernicana; 
- La legge di gravitazione universale di Newton; 
- Prima legge di Keplero e orbite chiuse dei pianeti (collegamenti con Matematica); 
- Terza legge di Keplero per orbite circolari (forza centripeta e forza di gravità); 
- Forza gravitazionale e forza peso; 
- Energia potenziale gravitazionale e velocità di fuga. 
- Energia e classificazione delle orbite. 

Abilità 

- Saper identificare la portata della rivoluzione scientifica del 1600 tramite i lavori di 
Copernico, Galileo, Keplero, Newton; 

- Saper calcolare il periodo di rivoluzione di un corpo celeste nota la distanza dal corpo 
centrale; 

- Saper applicare la legge di conservazione dell’energia nell’ambito dell’astronomia. 

PARTE II: TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 

I) La temperatura, il calore e i passaggi di stato 

Conoscenze: 
- La temperatura e la sua definizione operativa; 
- Il termometro, principio di funzionamento e taratura. La scala Celsius.  
- La dilatazione nei solidi, nei liquidi e nei gas. 
- Il calore, il calore specifico e la capacità termica. 
- L’esperimento di Joule e l’equivalenza calore-lavoro. 
- Gli stati della materia e i passaggi di stato. 
- Il calore latente. 



 Abilità: 
- Saper definire operativamente la temperatura; 
- Saper identificare i processi in cui l’energia meccanica si trasforma in calore.  
- Saper associare la variazione di temperatura di un corpo al calore assorbito o ceduto; 
- Saper risolvere problemi in cui avvengono passaggi di stato. 

II) Il gas perfetto e la teoria cinetica dei gas 

Conoscenze: 
- Il gas perfetto: trasformazioni isoterme, isobare ed isocore; 
- Le leggi dei gas (Boyle, Gay-Lussac); 
- La temperatura assoluta; 
- L’equazione del gas perfetto; 
- La teoria cinetica dei gas. 

 Abilità: 
- Utilizzare le leggi del gas perfetto per risolvere problemi. 
- Saper interpretare le variabili macroscopiche di un gas (volume, pressione, temperatura) al 

moto degli atomi del gas. 

III) I principi della termodinamica 

Conoscenze: 
- I sistemi termodinamici;  
- Il lavoro termodinamico: pressione costante e pressione variabile; 
- Il primo principio della termodinamica e le sue applicazioni; 
- Le trasformazioni adiabatiche; 
- Le macchine termiche e il loro rendimento; 
- Le macchine frigorifere; 
- L’efficienza di Carnot; 

 Abilità: 
- Saper applicare i principi della termodinamica nella risoluzione di problemi sui gas; 
- Saper analizzare le macchine termiche. 
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