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La fisica di Cutnell e Johnson, Meccanica e Termodinamica, vol.1, Zanichelli 
 

 

 Conoscenze Competenze/abilità. Periodo 

1 

Approfondimenti di cinematica 

Il  moto armonico: ampiezza, periodo,frequenza e 

pulsazione; le equazioni orarie. 

 

Approfondimenti di dinamica 

Applicazioni dei principi della dinamica: sistema 

massa-molla, il pendolo. 

Lavoro ed energia: il lavoro della forza di attrito, 

lavoro lungo un piano inclinato. Lavoro e grafico 

della forza, energia potenziale, potenziale elastica e 

suo grafico, lavoro ed energia, la potenza.  

  

Saper descrivere i fenomeni 

elementari e interpretarli 

applicando le leggi studiate. 

 

 Saper applicare le conoscenze 

teoriche per risolvere i problemi 

e rispondere a quesiti di 

carattere teorico.  

 

Saper esporre i contenuti teorici 

in forma orale e scritta 

mostrando di conoscere i 

significati dei termini usati e 

usando in modo corretto e 

appropriato il linguaggio specifico 

(anche simbolico-formale). 

 

 Saper sostenere con 

argomentazioni adeguate le 

proprie affermazioni, motivando 

con chiarezza e coerenza logica i 

metodi usati e i risultati ottenuti.  

 

Saper leggere e comprendere 

con sufficiente autonomia testi 

scientifici 

 

I 

2 Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali.  I 



I sistemi di riferimento inerziali: 

le trasformazioni di Galileo, composizione delle 

velocità, invarianti delle trasformazioni di Galileo, 

principio di relatività 

I sistemi di riferimento non inerziali e le forze 

apparenti: 

le forze apparenti, il secondo principio della dinamica 

nei sistemi non inerziali, peso apparente, la forza 

centrifuga, la forza di Coriolis, la rotazione della 

Terra sul suo asse 

3 

Impulso e quantità di moto 

Definizioni di impulso e quantità di moto. 

Legge di conservazione della quantità di moto e del 

momento della quantità di moto. 

Urti in una dimensione, in due dimensioni. Energia 

disponibile durante un urto. 

Centro di massa. 

lABORATORIO: gli urti elastici con l’uso della 

rotaia. 

Videolaboratorio (Mondadori Hub, DAD): il 

teorema dell’impulso 

 

I/II 

In 

presenza 

e DAD 

4 

La Gravitazione. 

Le leggi di Keplero. 

La legge di gravitazione universale. 

Massa e peso. 

Satelliti in orbita. 

Energia potenziale gravitazionale 

Il campo gravitazionale. 

 

II 

In 

presenza 

e DAD 

5 

Teoria cinetica dei gas 

Ripasso di calorimetria. 

Video laboratorio( Mondadori Hub, DAD): 

conduzione del calore nei corpi solidi 

Le leggi dei gas perfetti. 

Gli aeriformi ideali: definizione del modello di 

aeriforme ideale, equazione di stato dei gas ideali, la 

legge di Boyle, le leggi di Gay-Lussac. 

la teoria cinetica degli aeriformi ideali, distribuzione 

della velocità delle molecole, la velocità quadratica 

media, Energia e temperatura, l’energia interna di un 

gas ideale. 

 

 
II 

DAD 
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Modelli teorici e problem solving 1-2 , di Walker, PEARSON 
 

 

Conoscenze Periodo 

La dinamica dei Fluidi 

Fluidi reali e fluidi ideali 

L’equazione di continuità 

L’equazione di Bernoulli e sue applicazioni 

I 

I gas e la teoria cinetica. 

Le leggi dei gas perfetti. 

Gli aeriformi ideali: definizione del modello di aeriforme 

ideale, equazione di stato dei gas ideali, la legge di Boyle, le 

leggi di Gay-Lussac. 

La teoria cinetica degli aeriformi ideali, distribuzione della 

velocità delle molecole, la velocità quadratica media, 

Energia e temperatura, l’energia interna di un gas ideale. 

 

I 



Termodinamica 

I principi della termodinamica. Le trasformazioni 

termodinamiche isobara, isocora, isoterma, adiabatica. 

Macchine termiche. rendimento di una macchina termica, i 

cicli termodinamici, il ciclo di Carnot, il massimo 

rendimento, frigoriferi, condizionatori d’aria e pompe di 

calore. 

Il concetto di entropia, macchine termiche reversibili ed 

entropia dell’universo, macchine termiche reali ed entropia  

I 

Onde meccaniche 

Onde trasversali, ,lunghezza d’onda, frequenza e  velocità di 

propagazione, la funzione d’onda armonica, onde 

longitudinali, onde sonore, velocità di propagazione di 

un’onda sonora, intensità del suono, il livello di intensità del 

suono. 

L’effetto Doppler. 

Sovrapposizione e interferenza di onde: 

interferenza costruttiva e distruttiva. 

Onde stazionarie. Battimenti. 

Laboratorio: la propagazione delle onde nell’acqua 

I/II 

Ottica fisica 

La doppia natura della luce: 

la velocità della luce, l’ottica geometrica , la riflessione della 

luce, la rifrazione della luce, la riflessione totale. 

Le proprietà della luce interpretabili con la teoria 

ondulatoria:la diffrazione, sovrapposizione e interferenza, 

l’esperimento di Young della doppia fenditura, interferenza 

delle onde riflesse,interferenza per diffrazione da una singola 

fenditura. 

Videolaboratorio ( Mondadori Hub, DAD): lunghezza 

d’onda delle luce nel visibile 

II 

DAD 

Il campo elettrico 

La carica elettrica, conservazione della carica elettrica, 

isolanti e conduttori, elettrizzazione di un materiale, 

rivelatori di cariche, polarizzazione e induzione, la legge di 

Coulomb, sovrapposizione delle forze elettriche, densità di 

carica lineare, superficiale e volumica, la distribuzione delle 

cariche elettriche su una sfera. Il Campo elettrico, il campo 

elettrico di una carica puntiforme, sovrapposizione di campi, 

linee di forza del campo elettrico, il flusso e il teorema di 

Gauss, campi generati da distribuzioni di carica lineare 

infinita, superficiale infinita, condensatore a facce piane 

parallele, sfera conduttrice carica, sfera isolante carica.  

Videolaboratori ( materiale online di Amaldi): 

l'elettrizzazione dei corpi e sulla differenza tra 

conduttori e isolanti. 

II 

DAD 



Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico, 

l’energia potenziale e potenziale elettrico in un campo 

generato da cariche puntiformi, relazione tra campo elettrico 

e potenziale elettrico, la conservazione dell’energia per corpi 

carichi in un campo elettrico, superfici equipotenziali, i 

condensatori, energia elettrica immagazzinata in un 

condesatore 

II 

DAD 

La bicicletta di Einstein 
Lettura del libro “ la bicicletta di Einstein” di E. Klein, fino 

al capitolo 11. 

I e II 

In presenza 
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Manuale blu2.0 di matematica vol 3B, vol 4A, 4B di Bergamini-Barozzi-Trifone  
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Conoscenze Periodo 

Ripasso 
Disequazioni goniometriche e sistemi di disequazioni 

I 

Trigonometria 
VOL 3B 

I triangoli rettangoli. 
La somma degli angoli interni di un triangolo. 
I teoremi sui triangoli rettangoli. 
Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli 
I triangoli qualunque: il teorema dei seni, il teorema del 

coseno 
Applicazioni alla trigonometria.  

I 



Dati e  
previsioni 
 

VOL 4A 

Calcolo combinatorio: Disposizioni, permutazioni e 

combinazioni. Binomio di Newton 
Il calcolo delle probabilità: concezione classica della 

probabilità, somma logica di eventi, probabilità 

condizionata, prodotto logico di eventi, probabilità 

composta. 
 
 

I/II 

 

 
Geometria 
 

 

VOL 4A 

 

 

Geometria euclidea nello spazio: punti , rette e piani 

nello spazio, perpendicolarità e parallelismo, posizioni 

reciproche di rette e piani nello spazio. 
Teorema di Talete nello spazio.  
 

II 

DAD 

Funzioni esponenziali e 

logaritmiche 
 

VOL 4A 
 

 

 

 

 

 

Analisi 
matematica 
 

VOL 4B 

 

 

Funzioni esponenziale e logaritmo. 
Proprietà dei logaritmi e degli esponenziali. 

Studio dei grafici delle funzioni esponenziali e 

logaritmiche ( dominio, intersezioni con gli assi, 

positività, crescenza e decrescenza, comportamento agli 

estremi) 
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmo.  
 

 

 

 

Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. 
Ripasso delle proprietà delle funzioni e dei grafici di 

funzioni note . 
I limiti delle funzioni: verifica di tutti i limiti attraverso 

la definizione 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: operazioni 

sui limiti, forme indeterminate, calcolo dei limiti, 

infinitesimi e infiniti e loro confronto, funzioni continue, 

punti di discontinuità, ricerca degli asintoti, grafico 

probabile di una funzione. 

Problemi con i limiti, esercizi di realtà e modelli, 

problemi di applicazione del concetto di limite alla fisica. 

 I 

 

 

 

 

 

 

 

 II 

In presenza e 

DAD 

 

 

 

Data: 06/06/2020 

 

                                                                                                                            Il Docente:      

                                                                                                                       Isabella Martellotta 

 
 

 

 


