
SCIENZE



LA FORZA
La forza è ciò che modifica la 

posizione o la forma di un corpo

Effetto dinamico Effetto statico



SORGENTI DELLE FORZE

• Vento

• Calamita 

• Muscoli

• Motori meccanici (ecc...)



COME SI MISURANO

Il dinamometro è lo 
strumento con cui si 
misura le forze



UNITÀ DI MISURA
L'unità di misura delle forze è il kilogrammo peso che si 

indica kgp e si serve dell'intensità



LE FORZE SONO GRANDEZZE 
VETTORIALI

Le forze sono grandezze vettoriali significa che per essere identificate 
è necessario l'uso di alcuni vettori e inoltre si indicano con delle frecce

Lunghezza
Direzione

VersoPunto di applicazione



L'ENERGIA
Un corpo possiede energia quando è in grado di 
compiere un lavoro

Energia potenziale
gravitazionale

Energia potenziale
elastica

È l'energia 
posseduta dai corpi 

in base la loro 
posizione al suolo

È l'energia 
posseduta dai 
corpi se essi 

vengono deformati



Energia meccanica
L'energia meccanica è l'energia che comprende tutte e 
due le forme di energie che agiscono su un corpo fermo



ENERGIA CINETICA
È L'energia posseduta dai corpi in movimento



LE TRASFORMAZIONI 
ENERGETICHE 

L'energia a volte si può scambiare con altre energie 
come per esempio il salto in alto

Energia 
cinetica 

Energia 
potenziale 

gravitaziona
le 

Energia 
cinetica Calore

Quando si
corre

Quando si
atterra

Quando si
cade

Quando si
salta



IL CALORE
Si potrebbe dire che alla fine l'energia si trasforma 
in calore ovvero energia termica

Una parte va persa 
nell'ambiente e perciò è 
una risorsa preziosa e 

non va sprecata



LE MISURE DI TEMPO
Il tempo impiegato per effettuare uno spostamento è uguale 
alla differenza tra l'orario di arrivo e quello di partenza

Il tempo si 
misura col 
cronometro



UN SISTEMA 
SESSAGESIMALE

Le misure di tempo sono:

secondominuto ora mese anno lustro decennio secologiorno millennio

Multipli

millesimo 
di secondo

centesimo 
di secondo

decimo  
di secondo

Sottomultipli



VELOCITÀ E MOTI
Un corpo è in movimento quando compie una 
distanza nell'unità di tempo



UNITÀ DI MISURA

L'unità di misura dello spazio è il metro

Contachilometri



LA TRAIETTORIA
La linea che definisce lo spostamento di un corpo 
si chiama traiettoria

Traiettoria 
rettilinea

Traiettoria 
Curvilinea

Traiettoria 
mista



VELOCITÀ MEDIA
La velocità media di un corpo si calcola 

percorso : tempo 

Percorso = 50km

Tempo= 20m =50:20=2.5 km/m



UNITÀ DI MISURA
La velocità è un incrocio tra lunghezza e tempo a allora le unità di 
misura sono:

Km/h M/s Km/s

Km percorsi in 
Secondi

Km percorsi in 
un ora

M percorsi in dei 
secondi



IL MOTO
Il moto è il variare dei tipi di movimento dei corpi 
e ne esistono vari tipi

• MOTO UNIFORME: si compie la stessa velocità per tutto il 
percorso

• MOTO ACCELERATO: alla partenza si accelera

• MOTO DECELERATO: ad un tratto si frena

• MOTO VARIO: si compiono vari moti


