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Prerequisiti
 Conoscenza delle basi del calcolo numerico
 Conoscenza delle basi della rappresentazione sul piano cartesiano

Obiettivi

Conoscen
ze

 Conoscere il Sistema internazionale di unità di misura, il concetto di 
grandezza fisica e di unità di misura

 Conoscere il concetto di misura e incertezza
 Conoscere il concetto di moto rettilineo e la sua rappresentazione grafica
 Conoscere i concetti di velocità e di accelerazione, il moto rettilineo 

uniforme e quello uniformemente accelerato
 Conoscere il concetto di temperatura e di calore, di capacità termica e di 

calore specifico, gli effetti della temperatura sulla materia e la 
trasmissione del calore

Abilità

 Saper effettuare operazioni di conversione fra diverse misure
 Saper effettuare la propagazione dell'incertezza di misure, con le 

opportune approssimazioni delle cifre significative
 Saper realizzare e utilizzare i grafici spazio-tempo e velocità-tempo
 Saper applicare le formule relative ai moti trattati
 Saper risolvere problemi inerenti alla capacità termica di un corpo, alla 

propagazione del calore, alla dilatazione termica
Competen
ze

 Utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi

Argomenti per
moduli

Modulo 1- Misure e Sistema internazionale delle unità di misura
Modulo 2- Il moto rettilineo uniforme 
Modulo 3 – Il moto rettilineo uniformemente accelerato e moto di caduta libera
Modulo 4 – Temperatura e calore

Indicazioni
metodologiche e

didattiche

Le attività didattiche saranno improntate alla massima flessibilità  per venire incontro alle
esigenze degli studenti. A lezioni frontali dialogate saranno alternate frequenti esercitazioni
in classe, durante le quali gli studenti saranno chiamati ad applicare le loro conoscenze, per
permettere  una  valutazione  generale  del  livello  di  apprendimento  raggiunto.  Durante  il
processo  di  apprendimento  le  conoscenze  teoriche  esposte  verranno  frequentemente
esemplificate, portando ove possibile applicazioni pratiche.

Mezzi, strumenti
e sussidi didattici

Lezioni frontali -lavoro individuale -Lavori di gruppo –Discussioni -Libro di testo –Appunti-
dispense

Verifiche
Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di una verifica scritta e una verifica di altro tipo
(scritta, orale, valutazione di una relazione...). Per le verifiche saranno utilizzati elaborati di
tipo tradizionale (problemi, esercizi); interrogazioni orali; 

Criteri di
misurazione e

valutazione

La  valutazione  terrà  conto  innanzitutto  del  livello  assoluto  di  conoscenze  e  competenze
raggiunto; quindi della situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel
percorso di apprendimento; inoltre, il livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato
al livello medio della classe. 
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 

Moduli Argomenti

1

 Introduzione al SI
 Grandezze fondamentali e derivate
 Notazione scientifica
 Prefissi moltiplicativi nel SI
 Conversione di unità di misura nel SI
 Definizione di incertezza; incertezza relativa e assoluta; 

2

 Definizione di moto rettilineo e di traiettoria
 Definizione di sistema di riferimento e grafici spazio-tempo

 Definizione di velocità e legge oraria del moto rettilineo uniforme

3

 Definizione di accelerazione
 Il moto uniformemente accelerato

 Il moto di caduta libera e l’accelerazione di gravità

4

 Definizione di temperatura e sua unità di misura
 Gli effetti della temperatura sulla materia: dilatazione lineare, superficiale e 

volumetrica
 Definizione di calore e sua unità di misura
 Il calore nella materia: capacità termica e calore specifico
 Trasmissione del calore

OBIETTIVI MINIMI 
1.1. Conoscere il SI e le grandezze fondamentali
1.2 Saper convertire una misura in notazione scientifica
1.3 Conoscere il concetto di incertezza relativa ed assoluta e saperlo applicare
2.1. Conoscere il concetto di moto rettilineo
2.2  Saper interpretare e realizzare grafici s-t e v-t
2.3 Conoscere la legge oraria del moto rettilineo uniforme e saper risolvere semplici problemi
3.1. Conoscere il concetto di accelerazione
4.1. Conoscere il concetto di temperatura e sue unità di misura; 
4.2 Conoscere il concetto di dilatazione lineare, superficiale e volumetrica e saper risolvere semplici problemi
4,3 Conoscere il concetto di calore e la sua unità di misura
4,4 Conoscere i concetti ci capacità termica e di calore specifico e saper risolvere semplici problemi

Firme dei docenti del Dipartimento:

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..
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