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MODULO 1 : CINEMATICA
Concetto di moto, punto materiale, traiettoria, legge oraria e diagramma orario
Distanza e spostamento
La velocità media e la velocità istantanea
Lettura di un grafico spazio-tempo
Il moto rettilineo uniforme: caratteristiche, legge oraria e diagramma orario
L’accelerazione media e l’accelerazione istantanea
Lettura di un grafico velocità-tempo
Il moto uniformemente accelerato: caratteristiche, relazione velocità-tempo e relativi
grafici, legge oraria e diagramma orario, relazione tra spazio e velocità
La caduta dei gravi: caratteristiche, tempo di caduta, velocità con cui arriva al suolo
Il lancio verticale verso l’alto: caratteristiche, tempo di salita, altezza massima
raggiunta
MODULO 2 : DINAMICA
Il primo principio della dinamica
I sistemi inerziali
Il secondo principio della dinamica
Il terzo principio della dinamica
Il moto su un piano inclinato e il tempo di discesa
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MODULO 3 : LAVORO ED ENERGIA
Il lavoro di una forza: definizione nei casi particolari e nel caso generale
La potenza
La potenza a velocità costante
L’energia cinetica
Il teorema dell’energia cinetica
L’energia potenziale gravitazionale
L’energia potenziale elastica
La conservazione dell’energia meccanica
La quantità di moto
Il teorema dell’impulso
La conservazione della quantità di moto
Cenni sugli urti
L’urto completamente anelastico
L’urto elastico tra corpi con la stessa massa
MODULO 4: LA GRAVITAZIONE
Il modello geocentrico
Il modello eliocentrico
Le leggi di Keplero
La legge di gravitazione universale di Newton
MODULO 5 : TEMPERATURA E CALORE
La temperatura
Il termometro e la sua costruzione
Le scale termometriche Celsius, Reaumur, Fahrenheit e Kelvin
Come passare da una scala all’altra
La dilatazione termica
Dilatazione lineare e dilatazione volumica dei solidi
Dilatazione volumica dei liquidi e dei gas
Il comportamento anomalo dell’acqua
Le leggi dei gas: la legge di Boyle e le due leggi di Gay-Lussac
Il calore
Il principio dell’equilibrio termico

L’insegnante
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