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7. La descrizione del moto 

Il moto di un punto materiale; sistemi di riferimento; distanza percorsa e spostamento; la velocità; 

il moto rettilineo uniforme; l’accelerazione; il moto uniformemente accelerato; la caduta libera. 

8. Moti in due dimensioni 

Il moto di un punto materiale nel piano; la composizione dei moti; il moto di un proiettile; il moto 

circolare; il moto circolare uniforme. 

9. Le leggi della dinamica 

La dinamica newtoniana; prima, seconda e terza legge della dinamica; applicazioni delle leggi della 

dinamica; il moto armonico. 

10. Lavoro ed energia 

Il lavoro di una forza costante; l’energia cinetica; il lavoro di una forza variabile; la potenza; forze 

conservative ed energia potenziale; la conservazione dell’energia meccanica; lavoro di forze non 

conservative e conservazione dell’energia totale. 

11. Temperatura e calore 

Temperatura ed equilibrio termico; la misura della temperatura; la dilatazione termica; calore e la-

voro meccanico; capacità termica e calore specifico; la propagazione del calore. 

12. Gli stati della materia e i cambiamenti di stato 

La struttura atomica della materia; gli stati di aggregazione della materia; i cambiamenti di stato; il 

calore latente; cambiamenti di stato e conservazione dell’energia. 
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COMPITI: 

 per gli insufficienti e i sufficienti con aiuto: svolgere tutti i problemi per ogni capitolo; 

 per i sufficienti: svolgere gli esercizi di riepilogo alla fine di ogni capitolo e leggere gli approfondi-

menti proposti. 

 per tutti: leggere almeno un libro tra i seguenti proposti, diverso da quello dell’anno precedente: 

 Frova A., “Perché accade ciò che accade”, edizioni BUR 

 Frova A., “La fisica sotto il naso”, edizioni BUR 

 Caprara-Belloni, “La scienza divertente”, edizioni BUR 

 Merlin T., “Sulla pelle viva. Come si costruisce una catastrofe. Il caso Vajont”, Cierre edizio-

ni 

 Dava Sobel, “Longitudine – la vera storia della scoperta avventurosa che ha cambiato l’arte 

della navigazione”, edizione BUR saggi 

 Kaplan R., “Zero. Storia di una cifra”, edizioni BUR saggi 

 

Libro di testo: Walker J.S., “Fisica. Modelli teorici e problem solving. Grandezze e misure. Forze ed 

equilibrio. Ottica geometrica”, volume B, primo biennio, Linx. 
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