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● Il lavoro
In fisica, il termine «lavoro» è legato all’esistenza di una forza.

Il lavoro di una forza si calcola moltiplicando la forza per lo spostamento 
che produce lungo la sua direzione

L = F ∙ s

Il lavoro è una grandezza scalare e la sua unità di misura è il joule (J): 

1 J corrisponde al lavoro compiuto da una forza di 1 N che agisce lungo 

uno spostamento di 1 m.

Perché una forza compia un lavoro, è necessario che provochi uno spo-

stamento. Per esempio, se due persone tirano con la stessa forza un ogget-

to in due versi opposti, l’oggetto non si sposta: per quanto possano essere 

intense le forze che applicano, il lavoro compiuto è nullo 1 . Inoltre, è 

necessario che questo spostamento avvenga almeno in parte nella direzio-

ne della forza. Nella pratica, che cosa vuol dire questo? 

Immagina dei bambini che giocano con uno slittino: una bambina lo 

spinge, mentre un bambino lo tira 2 .

La bambina che spinge applica una forza che ha la stessa direzione del-

lo spostamento dello slittino, quindi compie un lavoro pari al prodotto 

dell’intensità della forza F
1
 per la lunghezza dello spostamento s.

Lavoro, 
potenza, 
energia

1

Quando a un corpo sono applicate delle forze, se non 
avviene uno spostamento il lavoro è nullo.

1 I due bambini applicano la stessa forza, ma non compiono 
lo stesso lavoro.

2

Il bambino che tira applica una 
forza che ha direzione diversa 
rispetto allo spostamento.

La forza applicata dalla bambina 

che spinge ha la stessa 
direzione dello spostamento.

PARTI DALL’AGENDA

L’elevato impatto 
ambientale legato 

all’uso dei combustili fossili 
rende urgente e necessario 
trovare fonti di energie 
alternative meno inquinanti.  
A questo scopo, negli ultimi 
anni si è assistito allo sviluppo 
delle tecnologie per sfruttare 
fonti energetiche rinnovabili

come il Sole e il vento.

Una grandezza scalare è descritta 
solo da un numero, che ne indica 
l’intensità, e dalla sua unità di 
misura. La forza invece è una 
grandezza vettoriale, perché 
è descritta da un vettore con 
modulo, direzione e verso.

TI RICORDI?

F
1
 = 20 N F

2
 = 20 N

L = F · s = (20 N – 20 N) · 0 m = 0 J

spostamento

F
1
 = 15 N

F
2
 = 15 N

F
2A

 = 9 N

F
2B

 = 12 N
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● La potenza
Ti iscrivi in palestra e, la prima volta che ci vai, un’istruttrice ti segue per 

aiutarti a capire come impostare i tuoi allenamenti. Ti consiglia di prova-

re a sollevare un kettlebell da 10 kg e di portarlo a 1 m di altezza. Per mo-

strarti come vuole che tu faccia l’esercizio, l’istruttrice solleva una massa 

uguale alla tua: lo fa con molta disinvoltura, e impiega la metà del tempo 

che impieghi tu per farle raggiungere 1 m di altezza 3 . 

Tu e l’istruttrice avete compiuto lo stesso lavoro, cioè entrambi ave-

te applicato una forza che ha vinto la forza-peso dell’attrezzo, lungo uno 

spostamento di 1 m.

Tuttavia, c’è una differenza: l’istruttrice ha impiegato la metà del tempo 

rispetto a te per compiere lo stesso lavoro. La grandezza fisica che tiene 

conto del tempo impiegato a svolgere un lavoro si chiama «potenza».

La potenza è il rapporto tra il lavoro compiuto da una forza e il tempo 
impiegato a compierlo.

L’unità di misura della potenza è il watt (W).

 L 

t
P = 

•   Procurati un trolley con le rotelle, poi trascinalo muovendoti a velocità 
costante. Stai compiendo lavoro? Come faresti a misurarlo? 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................

•  Sposta di nuovo il trolley, ma questa volta sollevalo da terra con la 
maniglia. Cerca di muoverti sempre a velocità costante. Questa volta hai 
compiuto lo stesso lavoro che hai compiuto nel primo caso? Perché? 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

• Hai applicato la stessa forza in entrambi i casi? Perché? 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................

SPERIMENTA

Il lavoro di un trolley

AUDIOLIBRO

L = F ∙ s = 98 N ∙ 1 m = 98 J

Il bambino che tira, invece, applica una forza F
2
 che non ha la stessa di-

rezione dello spostamento. Occorre quindi considerare la forza F
2
 come 

la somma di due forze diverse: una che agisce lungo la direzione dello 

spostamento, e l’altra in direzione perpendicolare. Il lavoro compiuto 

dalla forza F
2
 si ottiene moltiplicando la lunghezza dello spostamento s 

per l’intensità della sola componente di F
2
 parallela allo spostamento (il 

vettore arancione nella figura 2 ).

Se sollevi il kettlebell alla stessa 
altezza della tua istruttrice, compi il 
suo stesso lavoro; lei però sviluppa 
una potenza maggiore, perché 
impiega meno tempo per compiere 
lo stesso lavoro.

3

t = 3 s t = 6 s

P = 
L

t
 = 

98 J
3 s

 = 32 W P = 
L

t
 = 

98 J
6 s

 = 16 W

In fisica le componenti di un 

vettore sono due vettori che, 
se sommati, danno il vettore 
di partenza. Individuare le 
componenti di un vettore è 
utile quando si vuole valutare il 
contributo di una grandezza in 
una direzione diversa da quella 
del vettore di partenza.

TI RICORDI?

VIDEO
Tutti i video del capitolo
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ENERGIA MECCANICA ENERGIA CHIMICA ENERGIA ELETTROMAGNETICA

ENERGIA GRAVITAZIONALE ENERGIA TERMICA ENERGIA NUCLEARE

● L’energia
Gli esseri viventi ne hanno bisogno per svolgere le loro funzioni vitali, ma 

anche un’eruzione vulcanica ne libera enormi quantità: nonostante ce ne 

siano molte forme, in fisica l’energia ha una definizione molto precisa. 

L’energia è la capacità che ha un corpo o un sistema fisico di compiere un 
lavoro. Per «sistema fisico» si intende un ambiente, un fenomeno o un 
dispositivo che è studiato mediante le leggi della fisica.

L’energia non si può creare dal nulla e non si può distruggere, ma cambia 

forma in moltissimi modi diversi. Per questo, è una grandezza difficile da 

definire in modo semplice: è responsabile di fenomeni all’apparenza mol-

to diversi tra loro, che però presentano alcune caratteristiche comuni.

Ogni giorno osserviamo le moltissime forme con cui l’energia si mani-

festa, ognuna con le sue caratteristiche 4 ; l’energia passa da una forma 

all’altra in modi e per motivi ben precisi. 

L’unità di misura dell’energia è la stessa del lavoro, cioè il joule (J). 

Tuttavia, pur avendo la stessa unità di misura, lavoro ed energia non sono 

affatto la stessa cosa: l’energia non esprime il valore del lavoro in sé, ma la 

possibilità di compierlo. 

I modi in cui un corpo o un sistema fisico possono compiere un lavoro 

sono tantissimi: vediamo continuamente forze che agiscono sugli oggetti 

che ci circondano, e che compiono un lavoro su di essi. Le forze però agi-

scono anche a livello microscopico, e compiono quindi lavoro anche su 

particelle molto piccole; spesso le conseguenze di questo si traducono in 

fenomeni macroscopici, cioè osservabili anche a occhio nudo.
Le forme di energia sono 
moltissime.

4

È legata al movimento e 
alla posizione di un corpo.

È legata alle forze con cui sono 
tenuti insieme atomi e molecole.

È legata alle proprietà elettriche e 
magnetiche dei corpi e dell’ambiente.

È legata alla presenza di masse 
e alle loro distanze reciproche.

È legata alla temperatura 
degli oggetti.

È prodotta dalle reazioni che 
trasformano i nuclei degli atomi.
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1 Vero o falso? Correggi le frasi false sul 

quaderno.

a. Il lavoro è una grandezza scalare. V F

b. Il lavoro si misura in joule (J).  V F

c. Tutte le forze compiono un lavoro. V F

d. La potenza si misura in joule (J). V F

e. La potenza è il rapporto tra  

una forza e il suo tempo di  

applicazione. V F

2 Scegli la risposta corretta.

a. Qual è la direzione dello spostamento 

prodotto dalla forza nel calcolo del lavoro?

A   perpendicolare alla forza applicata

B   qualsiasi, non è importante che lo 

spostamento abbia una direzione 

precisa rispetto alla forza

C   la stessa della forza applicata

D   opposta alla forza applicata

b. Qual è l’unità di misura dell’energia?

A   non ha unità di misura

B   joule (J)

C   watt (W)

D   newton (N)

forza × spostamentoPOTENZA

CAPACITÀ DI COMPIERE 
UN LAVORO

che 

cos’è?

quanto rapidamente 

è compiuto?

che 

cos’è?

3 Osserva le figure. A quale forma di energia 

possono essere associate?

  energia termica

  energia 

elettromagnetica

  energia chimica

  energia termica

  energia 

elettromagnetica

  energia chimica

  energia termica

  energia 

elettromagnetica

  energia chimica

lavoro

tempo

L’ENERGIA come si 

definisce?

COLLEGA I CONCETTI

SCOPRI SE HAI CAPITO
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●  Energia cinetica  
ed energia potenziale

Dondolarsi sull’altalena è piacevole: quando sei in sospensione per aria,  

ti sembra quasi di volare. Per un attimo ti fermi nel punto più alto; sai che 

nel giro di pochissimo tempo riprenderai a muoverti verso il basso, ma in 

quel momento sei immobile. Invece, quando attraversi il punto più vici-

no al suolo, procedi alla velocità massima 5 . In quel momento è evidente 

che tu possiedi dell’energia, cioè la capacità di compiere un lavoro: per 

esempio, se davanti ai tuoi piedi ci fosse un pallone, lo potresti colpire per 

metterlo in movimento e compiere così un lavoro.

La forma di energia degli oggetti in movimento è l’energia cinetica (E
C
), 

che dipende dalla massa dell’oggetto in movimento (m) e dalla sua velo-
cità (v).

Energia 
nel mondo 
macroscopico

2

L’aggettivo cinetica deriva 
dal greco e vuol dire «di 
movimento». Dalla stessa 
parola derivano anche i termini 
cinematica, la scienza che 
studia il movimento, e cinema, 
che letteralmente vuol dire 
«immagini in movimento». 

IMPARA LE PAROLE

Sull’altalena, nel punto più basso A
si raggiunge la velocità massima. 
Invece, nel punto più alto B si 
raggiunge la velocità minima, cioè 
velocità nulla.

5

1 

2
E
C
 =       mv2

A

punto più alto, 
velocità nulla

B

punto più basso, 
velocità massima

PARTI DALL’AGENDA

L’energia idroelettrica è prodotta 
convertendo in elettricità l’energia 

potenziale gravitazionale di una massa 
d’acqua. Nel passato, l’Italia ha investito 
molto in questa forma di energia, con 
la costruzione di numerose dighe su 
Alpi e Appennini. L’energia idroelettrica 
non immette CO

2
 in atmosfera ed è 

completamente rinnovabile, quindi è 
considerata una energia pulita. Gli impianti 
come le dighe hanno però alti costi di 
realizzazione e modificano l’ecosistema 
limitrofo.
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Sull’altalena, quando sei nel punto più alto, ti fermi. In quel momento 

non possiedi energia cinetica, perché non ti stai muovendo; questo però 

non vuol dire che tu non possieda alcuna energia. 

Se infatti si rompessero i ganci che tengono sospeso il seggiolino 

dell’altalena su cui ti trovi, tu cadresti verso il suolo per effetto della forza 

gravitazionale; questa forza compirebbe un lavoro, perché ti sposteresti 

nella direzione in cui agisce.

In effetti, tutto ciò che è soggetto a una forza gravitazionale possiede 

energia; questa energia equivale alla capacità di compiere un lavoro che 

la forza gravitazionale avrebbe sugli oggetti, se agisse senza essere contro-

bilanciata. 

L’energia potenziale gravitazionale (E
P
) è legata alla posizione di un corpo 

rispetto al suolo. Questa forma di energia dipende dalla forza-peso del 
corpo (F

P
) e dalla sua altezza rispetto al suolo (h).

E
P
 = F

P
 ∙ h = m ∙ g ∙ h

Il termine potenziale indica qualcosa che non sta succedendo, ma che po-

trebbe accadere: un oggetto possiede energia potenziale gravitazionale 

quando è fermo, ma potrebbe cominciare a muoversi per effetto della 

forza di gravità, se essa non fosse completamente equilibrata da altre 

forze.

● Energia meccanica
Che cosa succede però in tutti gli altri momenti in cui ti dondoli sull’alta-

lena, ma non sei né nel punto più alto, né nel punto più basso?

Più sei vicino al punto più basso, più la tua energia cinetica è alta; vice-

versa, più ti avvicini al punto più alto, più questa energia cinetica ha un 

valore vicino a 0. Al tempo stesso, finché non sei nel punto più basso hai 

una certa altezza rispetto al suolo e su di te agisce la forza di attrazione 

gravitazionale: possiedi quindi anche una certa quantità di energia poten-

ziale gravitazionale. Più sei vicino al punto più basso, più questa energia 

potenziale ha un valore basso; viceversa, più sei vicino al punto più alto, 

più questa energia potenziale assume un valore elevato 6 . 

Quindi, durante il tuo dondolio sull’altalena, l’energia cinetica e l’e-

nergia potenziale hanno un andamento opposto: durante il movimento 

verso l’alto, l’energia cinetica si trasforma in energia potenziale gravita-

zionale; durante il movimento verso il basso, invece, l’energia potenziale 

gravitazionale si trasforma in energia cinetica. 

La somma di energia potenziale gravitazionale ed energia cinetica si chia-
ma energia meccanica.

E
M

 = E
C
 + E

P

Oltre all’energia potenziale 
gravitazionale, in fisica sono 
definite anche altre forme di 

energia potenziale. Esistono, per 
esempio, l’energia potenziale 
elettrica o l’energia potenziale 
elastica; quest’ultima è legata 
alla capacità di un oggetto di 
compiere un lavoro, quando 
torna alla sua forma originale 
dopo essere stato deformato: è ciò 
che fanno le molle.

LO SAPEVI?

Dondolandoti sull’altalena, insieme 
alla tua altezza, cambia il tipo di 
energia che possiedi.

6

altezza da terra

E
M

E
C

E
P

VIDEO
Leggi il grafico - Figura 6
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Secondo il principio di conservazione dell’energia meccanica, durante un 
movimento l’energia meccanica resta sempre costante se non agiscono 
forze esterne come quelle di attrito.

Ciò significa che se l’energia potenziale aumenta, l’energia cinetica dimi-

nuisce. Nell’esempio dell’altalena, escludendo le forze di attrito, quando 

ci si innalza aumenta l’energia potenziale, mentre la velocità e l’energia 

cinetica diminuiscono; quando si scende, al contrario, l’energia potenzia-

le diminuisce, mentre la velocità e l’energia cinetica aumentano.

Perché è necessario specificare che si escludono le forze di attrito? 

Quando dondoli sull’altalena, l’aria intorno a te ti frena costantemente: 

la senti sulle guance, sulle mani e sulle altre parti del tuo corpo non co-

perte da indumenti 7 . Poiché le forze di attrito agiscono sempre in verso 

opposto a un movimento, tendono a far diminuire la tua velocità anche 

quando ti stai muovendo verso il basso.

In presenza di forze di attrito, quindi, non si ha la conservazione dell’e-

nergia meccanica: per effetto di queste forze, una parte dell’energia cine-

tica non riesce a convertirsi in energia potenziale, e viceversa.

Percepisci l’azione dell’aria che 
frena il tuo movimento grazie a 
una serie di recettori distribuiti 
sulla tua pelle. I meccanocettori

sono presenti anche all’interno 
del corpo, e informano il tuo 
sistema nervoso centrale di 
tutte le variazioni di energia 
meccanica che rilevano nelle loro 
vicinanze.

LO SAPEVI?

•  Procurati 4 o 5 bottiglie di plastica e taglia una finestra sul fianco 
di ciascuna. Fissa le bottiglie alla parete una sotto l’altra, in modo 
che siano leggermente inclinate verso il basso e che l’imboccatura 
di ciascuna bottiglia sia esattamente sopra la finestra di quella 
sottostante, come nella foto qui a lato. L’imboccatura della bottiglia 
più in basso deve essere sopra un contenitore dall’imboccatura larga, 
poggiato per terra. 

• Versa dell’acqua nella finestra della bottiglia più in alto.
•  La velocità dell’acqua della cascata resta costante durante tutto il 

percorso? ............................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................

•  In quale posizione della cascata monteresti le pale di un mulino, se 
volessi farle girare il più velocemente possibile?  
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................

SPERIMENTA
Cascata di bottiglie

Chi si dondola su un’altalena 
percepisce gli effetti delle forze 

di attrito, che rallentano il suo 
movimento arrivando a fermarlo.

7

VIDEO
Come si trasforma l’energia?
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PRINCIPIO DI 

CONSERVAZIONE 

DELL’ENERGIA 

MECCANICA

ENERGIA POTENZIALE 

GRAVITAZIONALE

1 Vero o falso? Correggi le frasi false sul 

quaderno.

a. In presenza di forze di attrito,  
l’energia meccanica si conserva.  V F

b. Durante un movimento, l’energia  
cinetica conserva sempre  
lo stesso valore.  V F

c. L’energia meccanica è la somma di 
energia potenziale gravitazionale  
ed energia cinetica.  V F

d. Energia cinetica ed energia potenziale 
sono le uniche due forme che  
l’energia può assumere.  V F

come si 
calcola?

come si 
calcola?

ENERGIA 

CINETICA

L’ENERGIA MECCANICA

+

che 
cos’è?

2 Completa le formule nella tabella e inserisci le unità di misura corrette. 

grandezza unità di misura formula

energia 
cinetica

energia 
potenziale 
gravitazionale

energia 
meccanica

3 Associa ciascun termine alla sua 

definizione.

a.  energia meccanica

b.  energia cinetica 

c.  energia potenziale gravitazionale

1. È legata alla posizione che un oggetto ha 
rispetto al suolo. 

2. La sua quantità non si conserva, se 
agiscono forze esterne come quella di 
attrito.

3. Dipende dalla velocità degli oggetti e dalle 
loro masse. 

come si 
comporta?

E
C
 =       m v2

1 

2

E
P
 = m ∙ g ∙ h

COLLEGA I CONCETTI

SCOPRI SE HAI CAPITO

EC =       m .....

2
1 

2

EP = FP ∙ ..... = ..... ∙ g ∙ h

EM = EC + EP =       m ∙ .....
2
 + .... ∙ g ∙ h

1 

2
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●  La conservazione dell’energia 
e il calore

Stai facendo una lunga discesa in bicicletta e, per non prendere troppa 

velocità, tieni i freni leggermente tirati. Quando arrivi in fondo e ti fermi, 

l’energia meccanica che possedevi all’inizio della discesa non si è conser-

vata: da fermo non hai più energia cinetica ed, essendo in fondo alla disce-

sa, non hai nemmeno più energia potenziale gravitazionale. 

Quando l’energia meccanica diminuisce, significa che si è trasformata 

in altre forme di energia.

Anche nelle situazioni in cui l’energia meccanica non si conserva, l’energia 

totale si conserva sempre. 

Se tocchi i morsetti dei freni della bicicletta ti rendi conto che sono molto 

caldi 8 : l’energia cinetica che avevi quando eri in movimento si è trasfor-

mata in energia termica. 

L’energia termica di un oggetto corrisponde all’energia cinetica media di 
tutte le particelle microscopiche che lo costituiscono.

In generale, questa è l’azione che le forze di attrito hanno sull’energia 

meccanica: la convertono in energia termica. Quando l’energia termica si 

trasferisce da un corpo a un altro, la chiamiamo «calore».

Il calore è una delle forme che può assumere l’energia quando si trasferi-
sce: fa passare energia da oggetti o ambienti più caldi, a oggetti o ambien-
ti più freddi. Inoltre, il calore può derivare dalla trasformazione di un’altra 
forma di energia.

Il trasferimento di energia da un oggetto caldo a uno più freddo può far au-

mentare la temperatura dei corpi a cui l’energia è trasferita, e far diminu-

ire la temperatura dei corpi da cui proviene. 

Quando il calore fa variare la temperatura di un corpo, modifica l’agi-

tazione termica delle particelle che lo compongono. 

Sottrarre calore a un oggetto fa abbassare l’agitazione termica delle sue 

particelle, quindi fa diminuire sia la sua energia termica sia la sua tempe-

ratura. Fornire calore a un oggetto, invece, fa aumentare l’agitazione ter-

mica delle sue particelle, quindi fa aumentare sia la sua energia termica, 

sia la sua temperatura.

3
Energia 
nel mondo 
microscopico

I morsetti si stringono alle ruote 
per far rallentare la bicicletta.

8

PARTI 

DALL’AGENDA

Perché chi 
gioca a pallavolo a volte 
indossa le ginocchiere? 
Strisciare un ginocchio 
contro il linoleum del 
pavimento può provocare 
un’abrasione simile 
a una scottatura. Lo 
strisciamento, infatti, 
genera calore che 
danneggia gli strati più 
superficiali della pelle.
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cavi di accensione termometro

contenitore 

isolato

acqua

contenitore 

sigillato
cibo

Poiché anche il calore è una forma di energia, nel Sistema Internazionale 

si misura in joule; storicamente, però, è stata molto utilizzata anche la ca-
loria (cal) che ancora oggi compare, per esempio, nelle informazioni nu-

trizionali dei cibi confezionati. La relazione fra le due unità di misura è:

La caloria si misura valutando gli effetti del calore sulla temperatura: 

1 cal è la quantità di calore necessaria a far passare la temperatura di 1 g di 

acqua distillata da 14,5 °C a 15,5 °C, alla pressione di 1 atm. 

Lo strumento con cui si misura il calore è il calorìmetro, che mette 

a contatto l’oggetto da analizzare con una certa quantità di acqua. Osser-

vando come varia la temperatura dell’acqua, si può capire quanto calore 

è stato scambiato tra l’oggetto da analizzare e l’acqua e, di conseguenza, 

quanta energia è stata scambiata 9 .

1 J = 0,239006 cal1 cal = 4,184 J

In passato l’apporto calorico del 
cibo era misurato bruciando 
ogni alimento all’interno di 
un calorimetro. Oggi l’apporto 
calorico è calcolato sommando 
quelli di tutti i nutrienti che 
compongono l’alimento.

LO SAPEVI?

Il termometro rileva come cambia 
la temperatura dell’acqua, per 
capire quanto calore è scambiato 
tra l’acqua e gli oggetti inseriti nel 
calorimetro.

9

L’energia meccanica della gru è 
trasferita sotto forma di lavoro 
al carico sospeso, che acquista 
energia potenziale gravitazionale.

10

● Equivalenza tra calore e lavoro
Il calore è uno dei modi con cui l’energia passa da una forma all’altra: 

l’energia può trasformarsi da energia cinetica a energia termica, o può 

trasferirsi da un oggetto a un altro facendo aumentare l’energia termica 

al suo interno.

Il lavoro ha caratteristiche simili: pensa, per esempio, a una gru che 

solleva materiali in un cantiere 10 . La gru compie un lavoro sui carichi 

che solleva, perché applica su di essi una forza che ha la stessa direzione 

del loro spostamento. I carichi sono sollevati grazie al movimento di in-

granaggi e carrucole: l’effetto del lavoro compiuto dalla gru è trasferire 

l’energia meccanica degli ingranaggi in movimento al carico sospeso, che 

acquista energia potenziale gravitazionale.

Quindi anche il lavoro, come il calore, è uno dei modi in cui l’energia 

cambia forma o passa da un oggetto a un altro: non può essere posseduto 

da un corpo o da un sistema, ma può essere compiuto o richiesto, cioè può 

essere scambiato.

GENIALLY
Energia termica & Calore
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CAMBIAMENTO 

DI TEMPERATURA

CALORE

ENERGIA CINETICA 

DELLE PARTICELLE

ENERGIA 

MECCANICA

L’ENERGIA TERMICA

come si chiama 
quando si trasferisce?

che cosa 
provoca?

1 Vero o falso? Correggi le frasi false sul 

quaderno.

a. Quando l’energia meccanica non  
si conserva, non si conserva  
neppure l’energia totale.  V F

b. Il calore è una delle forme che  
può assumere l’energia quando  
si trasferisce.  V F

c. L’agitazione termica delle particelle  
che compongono un corpo  
non cambia, quando varia la  
temperatura del corpo.  V F

d. L’energia termica di un corpo  
corrisponde all’energia meccanica  
media delle particelle che  
lo compongono.  V F

2 Scegli la risposta corretta.

Cosa succede quando sottrai calore a un 
oggetto?

A   l’agitazione termica delle particelle che lo 
compongono aumenta e la sua energia 
termica diminuisce

B   l’agitazione termica delle particelle che 
lo compongono e quindi la sua energia 
termica diminuiscono

C   la sua energia cinetica aumenta

D   la sua energia termica aumenta

3 Associa ciascun termine alla sua 

definizione.

a.  energia termica

b.  energia totale 

c.  calore

1. È una forma di trasferimento di energia 
legata al contatto fra corpi a temperatura 
diversa.

2. Si può ricavare dalla temperatura di un 
oggetto: se la temperatura di un oggetto 
è alta, l’oggetto possiede un’elevata 
quantità di questa forma di energia.

3. La sua quantità si conserva sempre.

4 Sottolinea l’alternativa corretta.

a. Nel Sistema Internazionale il calore si 
misura in joule/calorie.

b. Il joule/La caloria si misura valutando gli 
effetti del calore sulla temperatura.

c. Lo strumento con cui si misura il calore 
è il termometro/calorimentro, che mette 
a contatto l’oggetto da analizzare con un 

altro oggetto/l’acqua.

d. L’attrito/Il calore è uno dei modi in cui 
l’energia cambia forma o passa da un 
oggetto a un altro.

che 
cos’è?

da cosa 
deriva?

SCOPRI SE HAI CAPITO

COLLEGA I CONCETTI
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Studiare l’energia
di una biglia

MATERIALE PER OGNI GRUPPO 

• biglia
• plastilina
• 2 m di guaina isolante 

per tubi idraulici
• scotch di carta (da 

poter attaccare alle 
pareti)

• metro

• bilancia (ne basta una 
per l’intera classe)

• gesso
• riga lunga
• forbici
• cronometro
• qualche foglio di carta 

assorbente da cucina

PROCEDIMENTO

 FASE PREPARATORIA

1.  Nella zona della parete che vi è stata assegnata, preparate un sistema di riferimento: 

• con il gesso, tracciate una tacca ogni 5 cm dal suolo, fino a 50 cm di altezza; 

• ripetete l’operazione lungo tutta la porzione di parete che vi è stata assegnata;

• unite con segmenti paralleli al suolo i punti che si trovano alla stessa altezza.

2.  Tagliate la guaina per il lungo e dividetela in due mezzi cilindri, come mostrato nell’immagine. 

3.  Fissate la guaina alla parete, in modo che le due estremità si trovino a 50 cm da terra.

 Avete costruito un binario per la vostra biglia, 

con un punto di partenza e uno di arrivo alti 

50 cm. Se fate rotolare la biglia dal punto di 

partenza, secondo voi riuscirà a raggiungere 

l’arrivo senza altre spinte dopo quella iniziale? 

Perché?

...................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

SPERIMENTA
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SFIDA!

1. Ciascuna squadra presenta alla classe il percorso e 
la pallina che fa arrivare la biglia il più in alto pos-
sibile.

50

40

30

20

10

0

50

40

30

20

10

0

FASE SPERIMENTALE

1. Fate rotolare la biglia nella guaina, dal 
punto di partenza.

2.  Segnate la quota a cui arriva prima di in-
vertire il verso del suo movimento.

3. Ripetete la misura per 3 volte.
La vostra ipotesi iniziale si è verificata? 
Perché?
....................................................................................................

....................................................................................................

.................................................................................................... 
Notate delle differenze marcate tra le 
vostre diverse misure? Perché?
....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

4. Misurate la massa della biglia.
5.  Con la plastilina, costruite due sfere: una 

di massa più piccola della biglia e una di 
massa più grande. 

6.  Fate rotolare le sfere lungo la rotaia, par-
tendo dal punto di partenza e prendete 
nota dalla massima altezza che raggiun-
gono. Per ciascuna sfera ripetete la mi-
sura 3 volte.
È cambiato qualcosa rispetto al caso 
della biglia? Se sì, cosa? Per quale 
motivo?
....................................................................................................

....................................................................................................

...............................................................................................

7.  Con delicatezza, staccate la rotaia dal mu-
ro e riattaccatela dando al percorso una 
forma diversa: potranno esserci salite e 
discese intermedie, ma il punto di par-
tenza e il punto di arrivo dovranno sem-
pre essere a 50 cm da terra.

8.  Scegliete la pallina che preferite tra le 3 
che avete a disposizione: avete 10 minuti 
di tempo per trovare il percorso che fa ar-
rivare più in alto possibile la vostra pallina.
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2.  Completate una tabella che illustri tutti i percorsi scelti dalle diverse 

squadre e i risultati ottenuti.

squadra altezza di partenza 
(cm)

altezza di arrivo 
(cm)

massa della pallina 
(g)

profilo del percorso 
(disegnare il profilo seguito 
dalla rotaia con le altezze delle 
varie parti)

Secondo la vostra squadra, la quota raggiunta dalla pallina dipende…

a. … dalla massa della pallina?

 ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

b. … dal materiale di cui è fatta la pallina?

 ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

c. … dalle dimensioni della pallina?

 ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

d.  … dalla forma del percorso seguito? Quali aspetti del percorso, in 

particolare, sono favorevoli o sfavorevoli al fatto di arrivare più in alto?

 ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Che cosa avete imparato da questa esperienza?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

CONCLUSIONI

• Staccate con delicatezza la 

guaina dalla parete e usate i 

fogli di carta assorbente per 

tentare di rimuovere i segni 

di gesso dalla parete. 

• Con il vostro gruppo, 

scrivete una relazione in 

cui raccontate l’esperienza 

svolta, servendovi 

anche delle domande 

guida riportate lungo il 

procedimento. 

• Arricchite la vostra relazione 

con disegni, osservazioni e 

commenti.



A 334

PENSA SOSTENIBILE

Il cibo è energia
I legami chimici sono forze che tengono le molecole vici-

ne tra loro, o che tengono gli atomi uniti tra loro a formare 

una molecola. Dove agiscono delle forze, in fisica si va a 

cercare una forma di energia; nei legami chimici, l’energia 

di legame è l’energia meccanica necessaria per separare 

le particelle tra loro. In qualsiasi sostanza è quindi presen-

te una certa quantità di energia chimica, anche nel cibo.

Ecco il motivo per cui nelle etichette nutrizionali dei ci-

bi sono presenti dei valori di energia: è l’energia di legame 

immagazzinata nel cibo, che viene trasformata dal nostro 

corpo in altre forme di energia durante la digestione e che, 

a livello cellulare, viene usata dai mitocondri per produrre 

energia attraverso la respirazione cellulare. 

Il primo a capire che il nostro corpo è un enorme labora-

torio, dove l’energia passa continuamente da una forma a 

un’altra, fu il chimico americano Wilbur Olin Atwater alla 

fine dell’Ottocento: tentò di misurare l’energia del cibo as-

sunto da una persona, misurandone l’ossigeno inspirato 

e il diossido di carbonio emesso. 

In questo modo, Atwater riuscì a calcolare che car-

boidrati e proteine forniscono circa 4 kcal di energia per 

grammo e che i lipidi forniscono invece circa 9 kcal per 

ogni grammo. 

Partendo da questi risultati, Atwater fu tra i primi a 

capire che un’alimentazione equilibrata è fondamentale 

per evitare l'insorgenza di malattie legate a una cattiva 

alimentazione. 

Un pianeta 
affamato e 
mal nutrito
Il cibo contiene energia 

chimica necessaria alla nostra 

sopravvivenza ma che deve 

essere regolata tramite una 

corretta alimentazione.
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L’alimentazione mondiale  
è squilibrata
Buona parte della popolazione mondiale non si nutre corret-
tamente: più di 800 milioni di persone infatti non riescono a 
raggiungere il corretto fabbisogno giornaliero di calorie. Que-
ste persone sono concentrate soprattutto in Asia, in Africa e in 
America del Sud, anche se il problema tocca pure l’Italia dove 
più di 500 000 persone sono in questa condizione.

È ancor più grande, dal punto di vista dei numeri, il problema 
della malnutrizione, ovvero di chi non assume correttamente i 
nutrienti, esponendosi così al rischio di malattie. Quasi un quar-
to della popolazione mondiale è in queste condizioni: due miliar-
di di persone sono in sovrappeso, di cui 650 milioni sono obese. Il 
motivo è che si nutrono con una quantità di cibo e di calorie ec-
cessiva rispetto a quanto avrebbero bisogno: da un lato questo 
è causato da un’abbondanza di cibo di scarsa qualità, dall’altro 
dall'adozione di uno stile di vita sedentario.

La migliore dieta
Il migliore modo di mangiare, secondo numerosi studi scienti-
fici, è quello tradizionale delle nostre aree. La dieta mediter-

ranea predilige il consumo di verdura, frutta, proteine vegetali 
(legumi), olio di oliva e cereali, meglio se integrali; è limitato il 
consumo di uova, pesce, carne, latte e derivati; l’assunzione di 
dolci è praticamente assente. Questa dieta è considerata così 
importante che nel 2010 è stata riconosciuta come patrimonio 
dell’umanità dalle Nazioni Unite.

SECONDO TE?

Alla base della piramide alimentare qui 
a destra, ci sono gli alimenti che vanno 
mangiati in maggiore quantità, in cima 
quelli da moderare. Pensa a quello che 
hai mangiato ieri sera a cena: rispetta lo 
schema di questa dieta salutare?

METTITI ALL'OPERA!

Oltre a mangiare correttamente, potresti 
controllare se ciò che c’è sulla tua tavola 
è di stagione. I prodotti freschi infatti 
non solo sono più gustosi, ma spesso 
vengono da zone vicine a casa tua, il che 
vuol dire che hanno un impatto minore 
sull’ambiente rispetto ad alimenti che 
provengono da Paesi lontani.
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CAPITOLO A13 • Le forme dell’energia

F
1
 = 20 N F

2
 = 20 N

L = F · s = (20 N – 20 N)  0 m = 0 J

Lavoro, potenza, energia

• Il lavoro di una forza si ottiene moltiplicando 

la forza per lo spostamento che produce 

lungo la sua direzione. Si misura in joule (J).

Perché una forza compia 

un lavoro, è necessario che 

provochi uno spostamento.

• La potenza è il rapporto tra il lavoro 

compiuto da una forza e il tempo impiegato a 

compierlo. Si misura in watt (W).

• L’energia è la capacità di compiere un lavoro 

che ha un corpo o un sistema fisico, cioè un 

ambiente, un fenomeno o un dispositivo che è 

studiato mediante le leggi della fisica. Come il 

lavoro, si misura in joule (J).

1

L = F · s
 L 

t
P = 

L’energia meccanica è 

legata al movimento e 

alla posizione di un corpo.

L’energia chimica è legata 

alle forze con cui sono tenuti 

insieme atomi e molecole.

L’energia elettromagnetica 

è legata alle proprietà 

elettriche e magnetiche dei 

corpi e dell’ambiente.

L’energia gravitazionale è 

legata alla presenza di masse 

e alle loro distanze reciproche.

L’energia termica è 

legata alla temperatura 

degli oggetti.

L’energia nucleare è prodotta 

dalle reazioni che trasformano i 

nuclei degli atomi.

t = 3 s t = 6 s

Applicando una potenza maggiore, si impiega 

meno tempo a compiere uno stesso lavoro.

P = 

L

t
 = 

98 J
3 s

 = 32 W P = 

L

t
 = 

98 J
6 s

 = 16 W
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2 3Energia nel mondo 
macroscopico

• La forma di energia degli oggetti in 

movimento è l’energia cinetica (E
C
), 

che dipende dalla massa dell’oggetto in 

movimento (m) e dalla sua velocità (v).

Energia nel mondo 
microscopico

• Anche nelle situazioni in cui l’energia 

meccanica non si conserva, l’energia totale 

si conserva sempre, trasformandosi in altre 

forme di energia. 

Chi si dondola su un’altalena 

percepisce gli effetti 

delle forze di attrito, che 

rallentano il suo movimento 

arrivando a fermarlo.

Sull’altalena, nel punto più alto la 

velocità è nulla, di conseguenza 

l’energia cinetica è nulla.

Se tocchi i morsetti 

dei freni della 

bicicletta ti rendi 

conto che sono 

caldi: l’energia 

cinetica che avevi 

quando eri in 

movimento si è 

trasformata in 

energia termica.

Per misurare il calore, si usa il calorimetro.

• L’energia potenziale gravitazionale (E
P
) è 

legata alla posizione di un corpo rispetto al 

suolo, e dipende dalla sua forza-peso (F
P
) e 

dalla sua altezza rispetto al suolo (h).

  

• L’energia meccanica è la somma di energia 

potenziale gravitazionale ed energia cinetica.

• Secondo il principio di conservazione 

dell’energia meccanica, se non agiscono 

forze esterne come quelle di attrito, durante 

un movimento l’energia meccanica resta 

sempre costante. 

E
P
 = F

P
 ∙ h = m ∙ g ∙ h

• In genere, le forze di attrito convertono 

l’energia meccanica in energia termica.

• L’energia termica di un oggetto corrisponde 

all’energia cinetica media di tutte le particelle 

microscopiche che lo costituiscono.

• Quando l’energia termica si trasferisce da un 

corpo a un altro, la chiamiamo calore.

• Il calore fa passare energia da oggetti o 

ambienti più caldi a oggetti o ambienti più 

freddi. Come tutte le forme di energia, si 

misura in joule (J).

E
C
 =      mv2

1 

2

cavi di accensione termometro

contenitore 

sigillato

contenitore 

isolato

acqua

cibo

GUARDA!

SINTESI
IN 7

LINGUE

Italiano

Inglese

Albanese

Arabo

Cinese

Romeno

Spagnolo
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CAPITOLO A13 • Le forme dell’energia

  
Mettiti alla prova con gli esercizi 
interattivi su zte.zanichelli.it

ONLINE

CONOSCENZE

1 In quale caso in un sistema si compie un lavoro 

fisico?

A   se è in atto una forza e il suo punto di 
applicazione non si sposta

B   tutte le volte che il corpo si sposta 
C   se una forza è in azione e il suo punto di 

applicazione si sposta
D   tutte le volte che è in azione una forza

2 In fisica, qual è la formula con cui si calcola il lavoro 

di una forza?

A  forza/spostamento
B  forza/superficie 
C   forza × tempo 
D   forza × spostamento

3 Qual è l’unità di misura del lavoro nel SI?

A  newton (N)
B   joule (J)

C   volt (V)
D   watt (W)

4 Come si calcola la potenza in fisica?

A  lavoro × spostamento
B   lavoro × tempo
C   forza × tempo
D   lavoro/tempo

5 Qual è l’unità di misura della potenza?

A  newton (N)
B   joule (J)

C   volt (V)
D   watt (W)

6 Quale tipo di energia è legata al movimento e alla 

posizione di un corpo?

A  energia meccanica
B   energia chimica
C   energia gravitazionale
D   energia termica

7 Come varia l’energia cinetica di un corpo in 

movimento, in proporzione alla velocità?

A  è direttamente proporzionale alla velocità
B   è direttamente proporzionale al quadrato della 

velocità
C   è direttamente proporzionale alla radice quadrata 

della velocità
D   non dipende dalla velocità

8 Quale energia è legata alla temperatura di un corpo?

A  energia meccanica
B   energia chimica
C   energia gravitazionale
D   energia termica

9 Come varia l’energia cinetica di un corpo in 
movimento in proporzione alla massa?

A  è direttamente proporzionale alla massa
B   è direttamente proporzionale al quadrato della 

massa
C   è direttamente proporzionale alla radice quadrata 

della massa
D   non dipende dalla massa

10 Come varia l’energia potenziale gravitazionale di un 
corpo in movimento, in proporzione alla massa?

A  è direttamente proporzionale alla massa
B   è direttamente proporzionale al quadrato della 

massa
C   è direttamente proporzionale alla radice quadrata 

della massa
D   non dipende dalla velocità

11 Sommando quali tipi di energia si ottiene l’energia 
meccanica?

A   energia chimica ed energia potenziale 
gravitazionale

B   energia chimica ed energia cinetica
C   energia cinetica ed energia potenziale 

gravitazionale
D   energia chimica ed energia termica

12 Quale di queste uguaglianze è corretta?

A  1 cal = 14,84 J
B   1 kcal = 4,184 J

C   1 cal = 4,184 J
D   1 J = 4,184 cal

13 Con quale strumento si misura il calore?

A  con il dinamometro
B   con il termometro
C   con il barometro
D   con il calorimetro

14 Qual è l’unità di misura SI del calore?

A  newton (N)
B   joule (J)

C   volt (V)
D   watt (W)
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GUARDA!

SINTESI

IN 7

LINGUE

Italiano

Inglese

Albanese

Arabo

Cinese

Romeno

Spagnolo

15 Completa la tabella. Usa i quadretti sotto la tabella 
per fare i calcoli necessari.

lavoro forza spostamento in 
direzione della forza

3 N 5 m

100 J 5 m

50 J 2 N

ABILITÀ

19 Secondo te un lago di montagna (con l’acqua ferma) 
ha energia? Produce lavoro? Ha energia cinetica? 
Motiva le tue risposte.
……………….…………....…….……………….…………....…….……………….….…....... 

……....…….……………….…………....…….……………….…………....…….………….…

….…………....…….……………….…………....…….……………….…………....…….……

………….…………....…….……………….…………....……...................…….…………… 

….…………....…….……………….…………....……..........................……...................

………….…………....…….……………….…………....……...................…….…………… 

….…………....…….……………….…………....……..........................……...................

………….…………....…….……………….…………....……...................…….…………… 

….…………....…….……………….…………....……..........................……...................

………….…………....…….……………….…………....……...................…….……………

….…………....…….……………….…………....……..........................……...................

20 Rispondi alle domande.
a. Se la velocità di un veicolo in movimento 

raddoppia, cosa succede alla sua energia cinetica? 
……………….…………....…….……………….…………....…….……………….….…

b. Il veicolo A ha una massa doppia del veicolo B: 
qual è il rapporto fra l’energia cinetica dei due 
veicoli? 
……………….…………....…….……………….…………....…….……………….….… 

……....…….……………….…………....…….……………….…………....…….……… 

…………….……………….…………....…….……………….…………....……............

…….……………….…………....…….……………….…………....…….....................

c. Cosa si intende per «energia meccanica»? 
……………….…………....…….……………….…………....…….……………….…..… 

……....…….……………….…………....…….……………….…………....…….…….… 

…………….……………….…………....…….……………….…………....……............ 

….…………....…….……………….…………....……..........................……............. 

…………….……………….…………....…….……………….…………....……............ 

16 Completa la tabella. Usa i quadretti sotto la tabella 
per fare i calcoli necessari.

potenza lavoro 
compiuto

tempo impiegato a 
compierlo

150 J 2 s

10 W 50 s

60 J 60 s

17 Completa la tabella. Usa i quadretti sotto la tabella 
per fare i calcoli necessari.

energia cinetica massa velocità

1 kg 2 m/s

25 J 5 m/s

200 J 1 kg

18 Completa la tabella. Usa i quadretti sotto la tabella 
per fare i calcoli necessari.

energia potenziale 
gravitazionale

massa altezza rispetto 
al suolo

50 kg 2 m

98 J 10 m

20 kg 0,5 m 
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21 Associa ciascuna forma di energia alla definizione 
corretta.
a. energia cinetica 
b. energia meccanica 
c. energia termica 
d. energia totale 

1. è la somma di energia cinetica e potenziale. 
2. è la somma di tutte le forme di energia che un 

corpo possiede.
3. ce l’hanno tutti i corpi in movimento.
4. è l’energia cinetica media di tutte le particelle 

microscopiche che costituiscono un corpo.

22 Cosa hanno in comune calore e lavoro? 
……………….…………....…….……………….…………....…….……………….…..… 

……....…….……………….…………....…….……………….…………....…….…….… 

……....…….……………….…………....…….……………….…………....…….…….… 

…………….……………….…………....…….……………….…………....……............

23 Cosa afferma il principio di conservazione 
dell’energia meccanica? 
……………….…………....…….……………….…………....…….……………….…..… 

……....…….……………….…………....…….……………….…………....…….…….… 

……....…….……………….…………....…….……………….…………....…….…….… 

……....…….……………….…………....…….……………….…………....…….…….… 

…………….……………….…………....…….……………….…………....……............

24 Svolgi gli esercizi, seguendo le indicazioni.
a. Quanto lavoro compie una massa d’acqua di  

500 kg che scende da un’altezza di 10 m?

 Calcola prima la forza-peso dell’acqua.
 FP = m · g
 FP = 500 kg · 9,8 m/s2 = …...…......…. N 

 Calcola ora il lavoro che compie.
 L = FP · s
 L = …...…......…. N · 10 m = …...…......…. J

b. Quanto lavoro è necessario per portare una  
valigia di 10 kg dal livello della strada fino al terzo 
piano di un edificio, cioè a un’altezza di 12 m?

 Calcola prima la forza-peso della valigia.
 FP = 10 kg · …...…......…. m/s2 = …...…......…. N 

 Calcola ora il lavoro che compie chi la trasporta.
 L = …...…......…. N · 12 m = …...…......…. J     

c. Quanto lavoro è necessario a una gru per 
sollevare un container di 1500 kg a un’altezza 
di 10 m dal suolo, per issarlo su una nave 
portacontainer?

 Calcola prima la forza-peso del container.
 FP = 1500 kg · …...…......…. m/s2 = …...…......…. N   

 Calcola ora il lavoro che compie la gru.
 L = …...…......…. N · 10 m = …...…......…. J     

d. Quanta energia cinetica ha una ragazza che ha 
massa 40 kg e corre alla velocità di 4 m/s ?

 EC = 1 
2

m · v2

 EC = 1 
2

…...…......…. kg · (…...…......…. m/s)2 = …...…......…. J

e. Quanta energia cinetica ha un’auto che si muove  
a una velocità di 14 m/s e ha una massa di  
2000 kg?

 EC = 1 
2

  …...…......…. kg · (…...…......…. m/s)2 = …...…......…. J

25 Risolvi il cruciverba.
Orizzontali
4   È il rapporto tra il lavoro compiuto da una forza e il 

tempo impiegato a compierla.
5  È l’unità di misura SI del calore.
7   È un tipo di energia potenziale, legata alla posizione di 

un corpo rispetto al suolo.

Verticali
1   È al quadrato nella formula per calcolare l’energia 

cinetica.
2   È un termine che indica qualcosa che non sta 

succedendo, ma che potrebbe accadere.
3   Si misura con il calorimetro.
6   È pari a 4,184 J.

7

5

6

1 2
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