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Unità 1) LA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA
Competenze  chiave  di  cittadinanza:  Progettare:  elaborare  e  realizzare  progetti  riguardanti  lo
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti,
definendo
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
Indicatori nazionali: Un esempio di principio di conservazione. L’energia meccanica.
Aspetti teorici: L’esistenza della carica elettrica. Effetto termico della corrente. Lavoro elettrico e
sua trasformazione in calore. Relazione joule caloria. Concetto di energia potenziale.  L’energia
potenziale  gravitazionale  e  la  sua  dipendenza  dalla  massa  e  dall'altezza.   Energia  cinetica.
Energia potenziale elastica

Attività di Laboratorio: 
1.  L'esistenza della carica elettrica.     
2. Uso della corrente elettrica per produrre calore: Riscaldamento dei cilindretti.
3. Misura della capacità termica di un motorino elettrico. Motore bloccato.
4. Calore prodotto da un motore in folle.
5. Esperienze simulate  (  filmato)  con i  motorini:  Motore che solleva un peso.  Motore che

solleva un peso che poi viene lasciato cadere. 
6. Energia prodotta da una massa in caduta. Relazione tra massa ed energia prodotta. 
7. Energia prodotta da una massa in caduta. Relazione tra altezza di caduta ed energia prodotta
8. Massa che cade e mette in movimento una ruota. L'energia cinetica.                                   
9. Molla che mette in movimento la ruota. L'energia potenziale elastica.

Unità 2)  IL MOTO

Competenze chiave di cittadinanza:  Agire in modo autonomo e responsabile:  sapersi  inserire in
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

Indicatori nazionali: Studio cinematico dei moti.  Studio dinamico dei moti. Leggi di Newton ( in 
particolare la seconda)
Aspetti teorici: Concetto e def di velocità. Relazioni orarie posizione tempo nei due tipi di moto 
principali. Le forze come cause del moto. La formulazione teorica delle leggi di Newton 
Risoluzione di semplici problemi di cinematica e dinamica.

Attività di Laboratorio: 
10.  Esperienze sul moto con la rotaia: il moto rettilineo uniforme. 
11. Esperienze sul moto con la rotaia: il moto accelerato.
12. Verifica di F= Ma con la rotaia. Prima parte: massa costante
13. Verifica di F= Ma con la rotaia. Seconda parte: forza costante
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