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La cinematica nel piano 

 
Moto rettilineo uniforme (ripasso) 

 
 Posizione, distanza e spostamento 

 Sistema di riferimento 

 Traiettoria 

 Velocità media 

 Interpretazione grafica della velocità 

 Velocità istantanea 

 Interpretazione grafica della velocità istantanea 

 

Moto rettilineo uniformemente accelerato (ripasso) 

 

 Accelerazione media 

 Accelerazione istantanea 

 Interpretazione grafica dell’accelerazione 

 Moto con accelerazione costante 

 Leggi orarie dei moti analizzati e loro rappresentazione grafica 

 Applicazioni delle equazioni del moto 

 
Moti vari 

 

 Lancio verticale di un grave e caduta di un grave 

 Accelerazione di gravità 

 
Moti relativi 

 

 Le trasformazioni di Galileo della posizione e della velocità 

 

 

Moti curvilinei 

 

 Moto in due dimensioni 

 Moto di un proiettile: equazioni del moto ,traiettoria parabolica ,gittata,  massima altezza 

 Moto circolare uniforme: velocità tangenziale, velocità angolare, accelerazione centripeta, equazioni del moto, 

periodo ,frequenza 
 
Moti armonici semplici 

 

 Moto armonico semplice periodo, frequenza e pulsazione. 

 Velocità e accelerazione nel moto armonico semplice 

 

 

 La dinamica newtoniana 

 
Legge di inerzia e sistemi di riferimento inerziali 

 

 Forza e massa 

 Legge di inerzia 

 Sistemi di riferimento inerziale. 

 

 

I principi della dinamica 

 

 I principio della dinamica 

 Forse reali e forze apparenti. 



 II principio della dinamica 

 Massa inerziale e massa gravitazionale 

 Scomposizione delle forze 

 III principio della dinamica 

 Relazione fra accelerazione di gravità e forza peso. 

 Relazioni vincolari. 

 

Applicazioni delle leggi di Newton 

  

 Moto circolare: forza centripeta. 

 Dinamica del moto armonico semplice: sistema massa-molla e pendolo semplice 

 

 

 I principi della conservazione 

 
Il lavoro e l’energia cinetica 

 

 Lavoro di una forza costante. 

 Lavoro di una forza variabile. 

 

Energia  e forze conservative 

 

 Forze conservative: definizione ed esempi di forze conservative. 

 Forze dissipative: definizione ed esempi di forze dissipative. 

 Energia potenziale e lavoro fatto da forze conservative: energia potenziale dovuta alla gravità e energia 

potenziale elastica. 

 

Il teorema di Conservazione dell’energia 

 

 La legge di conservazione dell’energia meccanica. 

 Lavoro fatto da forze non conservative e variazione dell’energia meccanica. 

 La conservazione e dissipazione 

 

Quantità di moto 

 

 Quantità di moto: grandezza vettoriale. 

 Quantità di moto e il II principio della dinamica. 

 Impulso di una forza. Impulso e quantità di moto. 

 

Urti unidimensionali e bidimensionali 

 

 

 Conservazione della quantità di moto di un sistema isolato. 

 I principi della dinamica e la legge di conservazione della quantità di moto 

 Urti su una retta (urti anelatici e urti elastici).  

 Urti obliqui. 

 

Cinematica ed energia di rotazione 

 

 Posizione, velocità e accelerazione angolari. 

 Equazioni cinematiche (con accelerazione costante). Velocità tangenziale, accelerazione centripeta, 

accelerazione tangenziale, accelerazione totale. 

 Energia cinetica di rotazione. 

 

 

Momento di inerzia 

 

 Momento d’inerzia: di una distribuzione discreta di masse, di una distribuzione continua di masse.  

 



Energia cinetica di rotolamento e conservazione dell’energia 

 

 Energia cinetica di rotolamento  

 Conservazione dell’energia 

 

Dinamica rotazionale ed equilibrio statico 

 

 Momento di una forza e momento risultante di un sistema di forze. 

 Momento di una forza e accelerazione angolare.  

 Momento angolare o momento della quantità di moto. 

 Conservazione del momento angolare. 

 

Cinematica e dinamica  Gravitazionale 

 
Introduzione storica 

 

 Introduzione storica alla formulazione della gravitazione universale 

 

 

La forza di gravitazione universale 

 

 La legge della gravitazione universale. 

 Il valore della costante G. 

 La bilancia di torsione di Cavendish. 

 

 

Campo gravitazionale 

 

 Concetto di campo vettoriale e campo gravitazionale come esempio di campo conservativo  

 

 

Le leggi di Keplero 

 

 

 Le leggi di Keplero del moto dei pianeti 

 

 

Energia potenziale gravitazionale 

 

 Energia potenziale gravitazionale U. 

 Conservazione dell’energia: energia meccanica totale e velocità di fuga. 

 

 

La fluidodinamica 

 
Fluidi reali e fluidi ideali    

 

 

 Estensione della conoscenza dei fluidi  

 Condizioni di equilibrio 

 

L’equazione di continuità 

 

 

 Analizzare il moto di un fluido ideale  

 Equazione di continuità  

 Equazione di continuità per un fluido incomprimibile  

 La portata di un fluido 

 



L’equazione di Bernoulli 

 

 

 Dimostrazione dell’equazione di Bernoulli  

 Casi particolari  

 

Applicazioni dell’equazione di Bernoulli  

 

 La portanza su un foglio di carta  

 La portanza sull’ala di un aereo  

 Pericolose differenze di pressione  

 

Il moto nei fluidi viscosi  

 

 

 La velocità media di un fluido viscoso  

 Equazione di Poiseuille  

 Legge di Stokes  

 Caduta di un corpo in un fluido viscoso  

 

 

Termodinamica 

 
Temperatura e calore 

 

 Calore e fenomeni connessi 

 Calore e lavoro meccanico: equivalente meccanico del calore. 

 Definizione operativa di calore. 

 La capacità termica e il calore specifico. 

 

 

I gas ideali 

 

 Caratteristiche dei gas ideali. 

 La costante K di Boltzmann; la costante universale R dei gas. 

 L’equazione di stato di un gas ideale. 

 Mole, numero di Avogadro e massa atomica. 

 La legge di Boyle (isoterme) 

 La I e la II legge di Gay-Lussac (isobare e isocore). 

 Teoria cinetica dei gas: l’energia cinetica e la temperatura; l’energia interna di un gas ideale  

 

 

Le leggi della termodinamica 

 

 Il principio zero della termodinamica 

 Il primo principio della termodinamica. 

 L’energia interna o funzione di stato. 

 Trasformazioni termodinamiche: reversibile e irreversibile. 

 Lavoro a pressione costante, a volume costante. 

 Trasformazione isoterma. 

 Trasformazione adiabatica. 

 Calori specifici di un gas ideale: a volume costante e a pressione costante. 

 Il secondo principio della termodinamica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Macchine termiche e rendimento 

 

 Le macchine termiche. Il rendimento. 

 Il teorema di Carnot. 

 Le macchine frigorifere. 

 La macchina di Carnot. 

 

 

L’entropia 

 

 L’entropia e la sua variazione nell’Universo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


