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Il moto 

Moto rettilineo uniformemente vario: accelerato e decelerato. 

Le leggi fondamentali del moto uniformemente accelerato. 

 

Moto dei gravi 

Accelerazione di gravità ed equazioni del moto 

Piano inclinato. 

 

Moto parabolico dei gravi 

Equazione del moto, gittata, massima altezza, gittata massima. 

Grave lanciato con velocità orizzontale. 

 

Moto circolare 

Velocità e posizione angolare, legge oraria del moto circolare. 

Frequenza e periodo nei moti circolari. 

Relazione tra velocità periferica e velocità angolare. 

Moto circolare uniforme. 

Accelerazione centripeta. 

Accelerazione tangenziale. 

 

Moto armonico 

Definizione di moto armonico. 

Ampiezza, pulsazione e elongazione di un moto armonico. 

Legge oraria del moto armonico semplice. 

 

 

LA DINAMICA 

Le origini della dinamica. 

La forza come concetto intuitivo. 

Le forze determinano gli eventi: concezioni aristoteliche, intuizioni di Galileo, sintesi di Newton. 

La forza come causa del moto: legge fondamentale della dinamica ( seconda legge di Newton). 

Forza peso ed unità di misura del peso. 

Risultante di forze: principio di simultaneità o sovrapposizione. 

Principio di inerzia ( prima legge di Newton). 

Densità e peso specifico. 

Principio di azione e reazione ( terza legge di Newton). 

 

 

DINAMICA DEI CORPI 

Proprietà della materia. Gli stati della materia. 

Forze di coesione e di adesione. 

Proprietà dei solidi. 

 



Forze di attrito 

Definizione generale di attrito 

Attrito radente ed attrito volvente. 

Attrito statico e dinamico. 

Forza di attrito: coefficiente di attrito. 

Decelerazione dovuta agli attriti. 

 

Forze elastiche 

Elasticità dei corpi. 

Legge di Hooke: costante elastica o rigidità di una molla. 

Limite di elasticità. 

 

La misura delle forze 

Metodo dinamico. 

Metodo statico: il dinamometro 

 

 

DINAMICA DEI SISTEMI 

Sistemi discreti e continui 

Corpi rigidi: moto traslatorio e rotatorio. 

Scomposizione di forze: principi di invarianza di forze, composizione di forze parallele concordi e 

parallele discordi, coppia di forze,momento di una forza rispetto a un punto. 

Quantità di moto: definizione e quantità di moto totale di un sistema. 

Nuova formulazione della legge fondamentale della dinamica. 

Principio di conservazione della quantità di moto e relative conseguenze. 

Impulso e forze impulsive. 

 

 

LAVORO ED ENERGIA 

Lavoro di una forza. 

Lavoro come area: lavoro di una forza elastica e lavoro delle forze di gravità. 

Energia e sue diverse manifestazioni. 

Energia cinetica e teorema dell’energia cinetica. 

Energia potenziale gravitazionale. 

Energia meccanica totale. 

Principio di conservazione dell’energia meccanica totale. 
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