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Temperatura 

 Il termometro (ripasso) 

 La dilatazione lineare dei solidi 

 La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 

 

Calore 

 Il calore 

 Capacità termica e calore specifico 

 Il calorimetro. Sul calorimetro è stata svolta una esperienza in laboratorio in collaborazione con 

l’insegnante di Scienze per la determinazione del calore specifico di un oggetto costituito da un unico 

metallo. 

 Conduzione,  convezione e irraggiamento. Le formule di Fourier e di Stefan-Boltzmann. 

 I passaggi di stato, il calore latente. 

 

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. 

 Moti curvi e accelerazione centripeta. Moto circolare uniforme. 

 

Dinamica 
 

 Misura degli angoli in radianti. Definizione di seno, coseno e tangente nel triangolo rettangolo: SOH, CAH, 

TOA ed estensione a triangoli qualunque. 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 due direzioni perpendicolari. 

 Ripasso dei principi della dinamica e esempi di applicazione. 

 Deduzione dal secondo principio della dinamica del teorema dell’impulso. 

 La quantità di moto. Scomposizione lungo gli assi della quantità di moto. 

 Urti ed esplosioni, conservazione della quantità di moto. 

 Forze centripete e forza centrifuga. 

 Forze conservative e dissipative. 

 

Lavoro ed energia 

 Le varie forme di energia. Esempi di trasformazione dell’energia. 

 Teorema dell’energia cinetica (enunciato). 

 Lavoro della forza peso. Energia potenziale gravitazionale. 



 Lavoro di forze dissipative. 

 Conservazione dell’energia meccanica e dell’energia totale. 

 Potenza. 
 

Fluidi 

 La  pressione nei fluidi. 

 La legge di Stevino. 

 La legge di Archimede. 

 I fluidi stazionari. 

 L’equazione di continuità. 

 Casi particolari dell’equazione del Bernoulli. 

Ottica 

 Il modello della luce a raggi e l’ottica geometrica. 

 Ripasso del modello della luce a raggi, della legge della riflessione e della legge della rifrazione di Snell-

Cartesio.  

 La riflessione totale e l’angolo limite. 

 Proprietà focale della parabola. Approssimazione con specchi curvi sferici, concavi e convessi. 

 Lenti sottili simmetriche biconcave e biconvesse. 

 Costruzione delle immagini attraverso raggi principali di immagini ottenute con specchi sferici e lenti 

sottili. 

 Legge dei punti coniugati. 

 

 

Data l’assenza di un tecnico di laboratorio, abbiamo realizzato una sola esperienza laboratoriale in cui gli 

studenti hanno lavorato con gli strumenti e con le mani. Per il resto, data la particolarità di questo corso di 

studi, ci è sembrato adeguato proporre agli studenti esperienze 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 in compresenza, ha consentito lo 

sviluppo di un linguaggio specifico in Inglese ed ha prodotto occasioni di speaking e listening. 
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