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Vettori.  
Ripasso del concetto di vettore. Vettori bidimensionali. Componenti cartesiane di un vettore. I versori. 
Scrittura di un vettore tramite componenti cartesiane espresse mediante versori. Definizione di seno, coseno  
di  un angolo. Componenti di un vettore espresse in funzione dell’angolo.  Prodotto scalare. 
 
Cinematica 
Grandezze cinematiche: posizione, istante di tempo, spostamento, intervallo di tempo, velocità media. 
velocità istantanea, accelerazione media, accelerazione istantanea. Moto rettilineo uniforme. Legge oraria 
del moto rettilineo uniforme e sua rappresentazione grafica nel piano s-t. Coefficiente angolare come valore 
della velocità. Moto rettilineo uniformemente accelerato: legge oraria ed equazione della velocità.   
 
I principi della dinamica e la relatività galileiana 
Il principio di inerzia. Sistemi di riferimento inerziali. Il secondo principio della dinamica. Massa inerziale. La 
forza peso e l’accelerazione di gravità.  L’accelerazione in un moto lungo il piano inclinato: senza attrito e con 
attrito. Il terzo principio della dinamica.  
Il principio di relatività galileiana. Trasformazioni galileiane: leggi di composizione della posizione  e della  
velocità.   
 
Le applicazioni dei principi della dinamica 
 
Il moto parabolico. Lancio orizzontale: equazioni del moto e della traiettoria, gittata. Lancio obliquo: 
equazioni del moto e della traiettoria, gittata. Coordinate del punto di massima altezza della traiettoria 
parabolica e tempo di volo.  
Definizione di angolo. Sistema sessagesimale. Radiante. Misura in radianti degli angoli. Lo spostamento 
angolare in radianti. La velocità angolare e il modulo del vettore velocità. Il moto circolare uniforme. 
Accelerazione centripeta. Forza centripeta.  
 
Il lavoro e l’energia 
Definizione di lavoro di una forza costante. Lavoro come prodotto scalare tra forza e spostamento. Lavoro 
motore e lavoro resistente. Lavoro di una forza variabile. Legame tra lavoro e area nel piano forza-
spostamento. Lavoro della forza elastica. Definizione di energia cinetica. Teorema dell’energia cinetica. 
Definizione di forza conservativa. Forze non conservative. Definizione di energia potenziale di una forza 
conservativa. Energia potenziale della forza peso. Energia potenziale elastica. Definizione di sistema isolato. 
Il principio  di conservazione dell’energia meccanica. Lavoro delle forze non conservative. Teorema lavoro-
energia. 
 
La quantità di moto 
Definizione di quantità di moto di un punto materiale. Definizione di quantità di moto di un sistema di corpi. 
Definizione di impulso di una forza. L’impulso di una forza costante. L’impulso di una forza variabile. Teorema 
dell’impulso (con dimostrazione). Forze esterne e forze interne di un sistema. Principio di conservazione della 
quantità di moto. Dimostrazione della legge di conservazione della quantità di moto. 
 
 Gli urti. Forze impulsive. La conservazione della quantità di moto negli urti. Urto elastico lungo una retta. 
Urto anelastico e completamente anelastico. Urti obliqui. Il centro di massa. 
 
La gravitazione 
Modelli planetari: da Aristotele a Keplero. Le tre leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. 
  


