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RICHIAMI SUI MOTI E LE FORZE 

 posizione e distanza su una retta, l'istante e l'intervallo di tempo, la velocità, grafici spazio-tempo e 

velocità-tempo, il moto rettilineo uniforme, la legge del moto, l'accelerazione, , il moto rettilineo 

uniformemente accelerato, legge oraria del moto uniformemente accelerato, moto naturalmente 

accelerato , caduta dei gravi, la forza peso, la forza elastica, la forza di attrito. 

RICHIAMI SUI PRINCIPI DELLA DINAMICA E LA RELATIVITA’ GALILEIANA  

primo principio della dinamica, inerzia, sistemi inerziali, secondo principio della dinamica, i sistemi 

di .riferimento non inerziali e le forze apparenti, peso apparente , il terzo principio della dinamica. 

I VETTORI  

vettori e scalare, operazioni sui vettori , la somma vettoriale, la moltiplicazione di un vettore per un 

numero, la sottrazione tra vettori, la scomposizione di un vettore lungo due direzioni, le componenti 

di un vettore, i versori, seno e coseno di un angolo, l'espressione goniometrica delle componenti di 

un vettore, operazioni sui vettori in componenti ( somma, differenza, prodotto di uno scalare per un 

vettore) , prodotto scalare di vettori, applicazione dei vettori al piano inclinato. 

APPLICAZIONI DEI PRINCIPI DELLA DINAMICA 

 il moto lungo il piano inclinato, la scomposizione delle forza- peso lungo le direzioni parallela e 

perpendicolare al piano, la legge fondamentale della dinamica applicata al moto lungo il piano, il 

diagramma delle forze per un sistema di corpi in movimento, il filo inestensibile, la tensione del 

filo, come disegnare i diagrammi delle forze, come utilizzare i diagrammi per determinare 

grandezze incognite, la carrucola ideale, Moto circolare uniforme: velocità angolare, l'angolo in 

radianti, moto circolare uniforme, velocità angolare e velocità tangenziale, accelerazione centripeta, 

forza centripeta, forza centrifuga, moto parabolico, moto di un proiettile lanciato orizzontalmente, le 

equazioni della velocità e della posizione, , l'equazione della traiettoria, l'indipendenza dei moti 

simultanei, il moto di un proiettile con velocità iniziale obliqua, le equazioni per la velocità e la 

posizione, l 'equazione della traiettoria, la gittata, la gittata massima, l' effetto dell 'aria, il moto 

armonico di una massa attaccata a una molla ( oscillatore armonico), il periodo di oscillazione del 

moto, il moto armonico di un pendolo, calcolo della forza di richiamo del pendolo. Il periodo del 

pendolo. 

IL LAVORO E L’ENERGIA 

: il lavoro di una forza, il lavoro come prodotto scalare, le dimensioni fisiche del lavoro, il 

significato della definizione di lavoro, fisica e lavoro, il lavoro di una forza variabile, la potenza, 



potenza media e potenza istantanea, la potenza dipende dalla forza e dalla velocità, energia cinetica, 

il teorema dell'energia cinetica, dimostrazione del teorema dell'energia cinetica, le forze 

conservative e l'energia potenziale, la forza peso è una forza conservativa, un esempio di forza non 

conservativa: l'attrito dinamico, solo alle forze conservative si associa un'energia potenziale, , 

l'energia potenziale della forza peso, lo zero dell'energia potenziale, l'energia potenziale è una 

proprietà di un sistema, l'energia potenziale elastica e sua espressione. energia meccanica, la 

conservazione dell'energia meccanica, l'energia meccanica si trasforma, l'energia meccanica si 

conserva in un sistema isolato con forze conservative, il lavoro è energia in transito, le forze non 

conservative e il teorema lavoro-energia, il principio di conservazione dell'energia totale.. 

LA QUANTITA’ DI MOTO  

la Quantità di moto, il vettore quantità di moto, la quantità di moto totale di un sistema, l'impulso di 

una forza e la variazione della quantità di moto, l'impulso di una forza costante, il teorema 

dell'impulso, l'impulso di una forza variabile , l'impulso di una forza media, se la quantità di moto 

varia in un tempo lungo la forza media è piccola, se la quantità di moto varai in un tempo breve la 

forza media è grande, la conservazione della quantità di moto, quantità di moto negli urti, gli urti su 

una retta, l'urto elastico, un urto elastico particolare: proiettile contro bersaglio fermo, gli urti 

anelastico: l'urto completamente anelastico, gli urti obliqui, centro di massa: caso di due particelle 

su una retta, caso generale, il centro di massa di un sistema non soggetto a forze esterne, il moto di 

un centro di massa è determinato dalla forza esterna risultante. 

LA GRAVITAZIONE 

 le leggi di Keplero, i modelli cosmologici geocentrico e eliocentrico,  legge della gravitazione 

universale, le proprietà della forza gravitazionale, la forza gravitazionale tra corpi di grandi 

dimensioni, massa inerziale e massa gravitazionale, la forza peso e l'accelerazione di gravità, 

l'esperimento di Cavendish, l'accelerazione di gravità sulla superficie della Terra, il moto dei 

satelliti , diversi tipi di orbite, la velocità dei satelliti in orbita circolare, i satelliti geostazionari, la 

deduzione delle leggi di Keplero, il campo gravitazionale, i campi e la propagazione dei segnali, il 

vettore campo gravitazionale, il campo gravitazionale di un punto materiale il campo gravitazionale 

della Terra, l’energia potenziale gravitazionale, l’energia potenziale gravitazionale nell’interazione 

tra la Terra e un corpo lontano, l’energia potenziale gravitazionale di due punti materiali, l’energia 

potenziale della forza peso come caso limite, la conservazione dell’energia nell’interazione 

gravitazionale, l’energia per abbandonare la Terra, la velocità di fuga, il buco nero, l’effetto fionda. 

TERMODINAMICA 

LA TEMPERATURA  

la definizione operativa di temperatura, lo strumento di misura, il termometro, il protocollo di 

misura. Il Kelvin e la temperatura assoluta, l'equilibrio termico e il principio zero della 

termodinamica, la dilatazione termica, dilatazione lineare, superficiale e  volumica dei solidi, 

dilatazione dei liquidi, trasformazioni di un gas, la legge di Boyle o delle isoterme, la prima legge di 

Gay- Lussac o legge delle isobare, la prima legge di Gay-Lussac a temperatura assoluta, la seconda 

legge di Gay-Lussac o legge delle isocore, la seconda legge di Gay- Lussac a temperatura assoluta, i 

gas perfetti, l'equazione di stato dei gas perfetti, , atomi e molecole, masse atomiche e molecolari, le 



forze intermolecolari, il numero di Avogadro e la mole, l'equazione dei gas perfetti con la costante 

di Boltzmann, la legge di Avogadro. 

IL CALORE E I CAMBIAMENTI DI STATO  

 lavoro, calore e temperatura, mulinello di Joule,  capacità termica e calore specifico, legge 

fondamentale della calorimetria, la misurazione del calore specifico, calorimetro delle mescolanze, 

equivalente in acqua del calorimetro, propagazione del calore: conduzione, convenzione , 

l'irraggiamento, le radiazioni elettromagnetiche, l 'emissione elettromagnetica, emissioni 

elettromagnetiche e temperatura assoluta, legge di Stefan- Boltzmann, l'effetto serra, i passaggi tra 

stati di aggregazione, la fusione e la solidificazione, le leggi della fusione, il calore latente dal punto 

di vista microscopico, la transizione vetrosa il caso del vetro e di alcune plastiche, la vaporizzazione 

e la condensazione, le leggi della vaporizzazione, ebollizione ed evaporazione: due modi di 

vaporizzare, l'evaporazione è un processo di raffreddamento, la condensazione, il vapore saturo e la 

sua pressione, la  sublimazione, la condensazione e la temperatura critica.. 

IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

gli scambi di energia tra un sistema e l'ambiente, un sistema termodinamico ideale, le proprietà 

dell'energia interna di un sistema, l'energia interna  è una funzione di stato, l'energia interna è una 

grandezza estensiva, trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche, l'equilibrio termodinamico, 

la rappresentazione di una trasformazione reale, la trasformazioni quasistatiche, trasformazioni 

particolari, il lavoro termodinamico, il lavoro in una trasformazione isobara quasistatica, la 

rappresentazione grafica del lavoro, lavoro negativo, lavoro compiuto dal sistema e lavoro compiuto 

sul sistema, il lavoro in una trasformazione ciclica, il lavoro non è una funzione di stato, l'enunciato 

del primo principio della termodinamica, trasformazioni isocore, isobare, isoterme, cicliche, calori 

specifici del gas perfetto, la formula per il calcolo dei calori specifici a pressione costante e a 

volume costante, le trasformazioni adiabatiche, un'espansione adiabatica è un processo di 

raffreddamento, una compressione adiabatica è un processo di riscaldamento, l'equazione di Poisson 

per le trasformazioni adiabatiche e le sue forme equivalenti. 

IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

 le macchine termiche, il bilancio energetico di una macchina termica, le sorgenti di calore in 

termodinamica, primo enunciato di Lord Kelvin, il secondo enunciato di Clausius, terzo enunciato: 

il rendimento, trasformazioni reversibili e irreversibili, il teorema di Carnot, il ciclo di Carnot, il 

rendimento della macchina di Carnot, terzo principio della termodinamica. 
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