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Richiami sulle grandezze fisiche 

 

Le grandezze fisiche 

Grandezze fisiche fondamentali e derivate, il sistema internazionale 

Vettori.  

Operazioni vettoriali  

(somma, sottrazione, prodotto di un numero per un vettore, Prodotto 

scalare tra due vettori, Prodotto vettoriale tra due vettori) 

 

Cinematica 

Moto rettilineo uniforme 

Moto uniformemente accelerato 

Moto circolare uniforme 

Moto armonico semplice 

Il moto nel piano :composizione dei moti, moto di un proiettile 

 

Dinamica 

Leggi di inerzia e sistema di riferimento inerziali 

Trasformazioni galileiane. 

Composizione delle velocità. Principio della relatività  

I principi della dinamica.  

Applicazioni delle leggi di Newton 

(Forza di attrito, forza elastica, forza centripeta e centrifuga) 

Quantità di moto. 

Teorema dell'impulso. 

 

I principi della conservazione 

Legge di conservazione della quantità di moto. 

Lavoro ed energia cinetica : lavoro di una forza, energia cinetica e teorema 

delle forze vive. Energia potenziale. 

La legge di conservazione dell'energia. 

Energia potenziale gravitazionale. 

Urti elastici 

Urti anelastici. 

Pendolo balistico.  

 

Moto rotatorio 

Il centro di massa e il suo moto.  

Moto del centro di massa. 

La legge di conservazione del momento angolare 
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Gravitazione 

La legge della gravitazione universale di Newton, attrazione gravitazionale 

tra corpi sferici . 

Il principio di equivalenza Esperimento di Cavendish: la pesatura della 

Terra. 

Il sistema copernicano. Le leggi di Keplero dei moti orbitali : prima legge 

di Keplero, seconda legge di Keplero, terza legge di Keplero. 

Campo gravitazionale.  

Energia potenziale gravitazionale 

Conservazione dell'energia nei fenomeni gravitazionali  

Velocità di fuga.  

 

Dinamica dei fluidi  

Grandezze caratteristiche dei fluidi 

(densità, pressione) 

Fluidi reali e fluidi ideali 

Flusso di un fluido e continuità.  

Legge di Stevino, 

Equazione di Bernoulli  

Legge di Torriceli.  

Applicazioni dell'equazione di Bernoulli (pressione e velocità, legge di 

Torricelli) 

Principio di Archimede.  

 

Termodinamica 

Atomi e molecole. 

I gas e la teoria cinetica 

la temperatura e il comportamento termico dei gas, gas ideali (equazione 

di stato di gas ideali, la mole e il numero di Avogadro, principio di 

Avogadro). le leggi dei gas ideali (legge di Boyle, prima legge di Gay-

Lussac, seconda legge di Gay-Lussac) 

Legge di Boyle 

La teoria cinetica dei gas (l'origine della pressione, distribuzione delle 

velocità delle molecole,) 

Energia e temperatura (energia interna di un gas ideale, principio di 

equipartizione dell'energia) 

Il calore 

Il principio zero della termodinamica 


