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I VETTORI 

 

 grandezze scalari e grandezze vettoriali 

 operazioni con i vettori 

 componenti cartesiane di un vettore 

 richiami di goniometria 

 

LAVORO ED ENERGIA 

 

 il lavoro di una forza costante 

 l’energia cinetica 

 il lavoro di una forza variabile 

 la potenza 

 forze conservative ed energia potenziale 

 la conservazione dell’energia meccanica 

 lavoro di forze conservative e conservazione dell’energia totale 

 

 

 

CINEMATICA NEL PIANO 

 

 UNITA’ 1 : Il moto nel piano 
 

1.   il moto del punto materiale nel piano 

2.   la composizione dei moti 

3.   il moto parabolico 

4.   le leggi del moto del proiettile 

5.   casi particolari del moto del proiettile 

6.   moti relativi 

7.   le trasformazioni di Galileo 

 

 



UNITA’ 2 : Il moto circolare e il moto armonico 

 

1. il moto circolare del punto materiale 

2. il moto circolare uniforme 

3. il moto circolare non uniforme 

4. il moto del corpo rigido 

5. il moto armonico  

 

 

DINAMICA NEWTONIANA 

 

Richiami di Dinamica 

 

 UNITA’ 3 : La seconda legge di Newton 

 

1.   la seconda legge della dinamica 

2.   il principio di relatività galileiano 

3.   la quantità di moto 

4.   il momento angolare 

5.   applicazione della seconda legge di Newton 

 

 

UNITA’ 4 : Sistemi inerziali e non inerziali e dinamica del moto armonico 

 

1.   sistemi inerziali e non inerziali 

2.   sistemi non inerziali e forze apparenti 

3.   la forza centripeta 

4.   forze apparenti nei sistemi rotanti 

5.   la dinamica del moto armonico 

 

 

LE LEGGI DI CONSERVAZIONE 

 

 UNITA’ 5 : La conservazione della quantità di moto e dell’energia 
 

1.   la legge di conservazione della quantità di moto 

2.   il centro di massa e il suo moto 

3.   forze conservative 

4.   la legge di conservazione dell’energia meccanica 

5.   la legge di conservazione dell’energia totale 

6.   grafici dell’energia 

7.   gli urti nei sistemi isolati 

 

UNITA’ 6 : Le leggi di conservazione nei moti rotazionali 

 

1. l’energia cinetica rotazionale 

2. il momento di inerzia 

3. la conservazione dell’energia meccanica nel moto di rotolamento 

4. la seconda legge di Newton per il moto rotazionale 

5. il momento angolare di un corpo rigido in rotazione 

6. la legge di conservazione del momento angolare 



 

 
 

            TEMPERATURA E CALORE 

 

1.   temperatura ed equilibrio termico 

2.   la misura della temperatura 

3.   la dilatazione termica 

4.   calore e lavoro meccanico 

5.   capacità termica e calore specifico 

6.   la propagazione del calore 

 

 

GLI STATI DELLA MATERIA E I CAMBIAMENTI DI STATO 

 

1. la struttura atomica della materia 

2. gli stati di aggregazione della materia 

3. i cambiamenti di stato 

4. il calore latente 

5. cambiamenti di stato e conservazione dell’energia 
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