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la temperatura 

 il termometro 

 la dilatazione lineare dei solidi 

 la dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 

 

il calore 

 il calore 

 capacità termica e calore specifico 

 il calorimetro 

 conduzione e convezione 

 l’irraggiamento 

 I passaggi di stato, il calore latente. 

 

la cinematica 

 Il punto materiale in movimento 

 Sistemi di riferimento 

 Il moto rettilineo 

 La velocità  scalare, vettoriale, media e istantanea; l’accelerazione media e istantanea. 

 Equazioni orarie, grafici spazio-tempo, velocità-tempo, accelerazione-tempo: 

loro costruzione e lettura. 

 Moto uniformemente accelerato, spazio di frenata, moto del proiettile (tutti i casi). 

 Traiettorie paraboliche. Gittata. 

 Misura degli angoli in radianti. Definizione rigorosa di seno, coseno e tangente. Proiezione di segmenti. 

Seni e coseni di angoli notevoli e di angoli complementari e supplementari. La scomposizione dei vettori 

applicata alla scomposizione dei moti piani e dello spazio in moti indipendenti lungo le tre direzioni. 

 Moti curvi e accelerazione centripeta. Moto circolare uniforme e moto armonico e le grandezze 

correlate. 

 

dinamica 

 I principi della dinamica: esempi di applicazione. 

 Sistemi di riferimento inerziali e non. Forze apparenti. 

 Forze centripete e forza centrifuga. 

 

Data la particolarità di questo corso di studi e data l’assenza di un tecnico di laboratorio, le esperienze che 

ci è sembrato adeguato proporre agli studenti sono state quelle presentate in video didattici in lingua 

inglese come introduzione, integrazione, illustrazione ed approfondimento delle lezioni teoriche. L’uso di 

questo strumento didattico, utilizzato dall’insegnante e dal lettore, quasi sempre in compresenza e talvolta 

separatamente, ha consentito lo sviluppo di un linguaggio specifico in Inglese ed ha prodotto frequenti 

occasioni di speaking e listening. 

Colle di Val d’Elsa  4 Giugno 2017 

F.to: Caterina Bianchini 


