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Unità Didattica 
 
 

I principi della 
dinamica 

 I principi della dinamica.
 L’enunciato del primo principio della dinamica.
 I sistemi di riferimento inerziali.
 Il secondo principio della dinamica.
 Unità di misura delle forze nel SI.
 Il concetto di massa inerziale.
 Il terzo principio della dinamica.

Le forze e il 
movimento 

 Il moto di caduta libera dei corpi.
 La differenza tra i concetti di peso e di massa.

 
 
 
 

L’energia 

 La definizione di lavoro.
 La potenza.
 Il concetto di energia.
 L’energia cinetica e la relazione tra lavoro ed energia 

cinetica. 
 L’energia potenziale gravitazionale .
 Il principio di conservazione dell’energia meccanica.
 La conservazione dell’energia totale. 

 
 

 
Il Suono 

 

 Le onde 
classificazione, le grandezze che le caratterizzano.

 Le onde sonore.
 Le caratteristiche del suono.
 I limiti di udibilità.
 Rimbombo, eco.

 

La Luce 

 Onde e corpuscoli.
 I raggi di luce.
 Le leggi della riflessione e lo specchio piano.
 Specchi sferici.
 Le leggi della rifrazione.
 La riflessione totale.
 Le lenti sferiche.
 L’interferenza delle onde.
 L’esperimento di Young.

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE
A.S. 2021/2022 

 

Classe:      4      Sezione :  Architettura e Ambiente
                                               Scenografia 
Materia:                            Fisica 
Docente:                           Argentino Filomena

Contenuti 
Approfondimento

I principi della dinamica. 
L’enunciato del primo principio della dinamica. 
I sistemi di riferimento inerziali. 
Il secondo principio della dinamica. 
Unità di misura delle forze nel SI. 
Il concetto di massa inerziale. 
Il terzo principio della dinamica. 
Il moto di caduta libera dei corpi. 
La differenza tra i concetti di peso e di massa. 
La definizione di lavoro. 
La potenza. 
Il concetto di energia. 
L’energia cinetica e la relazione tra lavoro ed energia 

 
L’energia potenziale gravitazionale . 
Il principio di conservazione dell’energia meccanica. 
La conservazione dell’energia totale.  

Le onde meccaniche: come si producono, 
classificazione, le grandezze che le caratterizzano. 
Le onde sonore. 
Le caratteristiche del suono. 
I limiti di udibilità. 
Rimbombo, eco. 
Onde e corpuscoli. 
I raggi di luce. 

leggi della riflessione e lo specchio piano. 
Specchi sferici. 
Le leggi della rifrazione. 
La riflessione totale. 
Le lenti sferiche. 
L’interferenza delle onde. 
L’esperimento di Young. 
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