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CINEMATICA NEL PIANO 

 

Richiami sui vettori 

Richiami di Cinematica 

 

 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 

 

 
 

            CINEMATICA E DINAMICA GRAVITAZIONALE 

 

 UNITA’ 7 : la gravitazione 

 

1.   la legge della gravitazione universale di Newton 

2.   attrazione gravitazionale fra corpi sferici 

3.   il principio di equivalenza 

4.   i sistemi planetari 

5.   le leggi di Keplero dei moti orbitali 

6.   il campo gravitazionale 

7.   l’energia potenziale gravitazionale 

8.   conservazione dell’energia nei fenomeni gravitazionali 

 

 



 

 

 

TERMODINAMICA 
 

Richiami di termologia 
 

 UNITA’ 8 : i gas e la teoria cinetica 

   

1.   la temperatura e il comportamento termico dei gas 

2.   gas ideali 

3.   le leggi dei gas ideali 

4.   la teoria cinetica dei gas 

5.   energia e temperatura 

 

 

 

UNITA’ 9 : le leggi della termodinamica 

 

1.   il calore e il principio zero della termodinamica 

2.   il primo principio della termodinamica 

3.   trasformazioni termodinamiche 

4.   trasformazione isobara 

5.   trasformazione isocora 

6.   trasformazione isoterma 

7.   trasformazione adiabatica 

8.   il secondo principio della termodinamica 

9.   i cicli termodinamici 

10. l’entropia 

11. il terzo principio della termodinamica 
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