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Richiami sulle grandezze fisiche e sulle misure  
Grandezze fondamentali e derivate  
Sistemi di misura 
Misure dirette ed indirette 
Errore nelle misure dirette 
Cifre significative 
Calcolo dell’errore nelle misure indirette 
 
I vettori 
Grandezze scalari e grandezze vettoriali 
Composizione e scomposizione di vettori 
Algebra dei vettori 
Rappresentazione grafica di vettori 
  
Cinematica 
Sistemi di riferimento 
Punto materiale, corpo rigido 
Traiettoria e leggi orarie 
Il moto rettilineo 

Moto rettilineo uniforme 
Moto rettilineo uniformemente accelerato 
Moto vario 

Moti curvilinei 
Moto circolare uniforme 
Moto circolare (velocità angolare e accelerazione angolare) 
Moto parabolico 

Moto armonico 
 
Dinamica 
Le forze e l’equilibrio 
Concetto di forza 
Misura statica di una forza 
Forze fondamentali 
Forza elastica 
Forza di attrito 
Forza peso 
Equilibrio di un punto materiale 
Centro di massa 
Momento di una forza 
Momento di inerzia 
Equilibrio di un corpo rigido 
I principi della dinamica 
Il primo principio della dinamica 

Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali 



Il secondo principio della dinamica 
Massa inerziale 
Il terzo principio della dinamica 
I principi della dinamica per i corpi estesi (dinamica rotazionale) 

Le forze e il moto 
La forza peso e il moto dei gravi 
Forza centripeta e moto circolare 
Forza elastica e moto armonico 
Il pendolo 
Il piano inclinato lisci e scabro 

 
I principi di conservazione 
Lavoro ed energia 
Lavoro 
Teorema delle forze vive 
Energia cinetica 
Energia potenziale e forze conservative 
Principio di conservazione dell’energia 
Quantità di moto e momento angolare 
Quantità di moto e sistemi isolati 
Principio di conservazione della quantità di moto 
Principi della dinamica e principio di conservazione della quantità di moto 
Impulso di una forza 
Urti elastici e anaelastici unidimensionali. 
 
Gravitazione universale 
Il moto dei pianeti 
Le leggi di Keplero 
La legge di gravitazione universale 
Il concetto di campo e il campo gravitazionale 
Energia Potenziale del campo gravitazionale 
Pianeti e satelliti 
 
Fluidi 
Fluidi e proprietà 
Legge di Stivino 
Principio di Pascal 
Legge di Archimede 
Moto stazionario dei fluidi 
Legge di Bernoulli  
 
Comportamento dei gas perfetti 
Alcune considerazioni sullo studio dei sistemi gassosi 
I gas perfetti 
Temperatura assoluta e scala Kelvin 
Leggi dei gas perfetti 
Equazione di stato dei gas perfetti 
 
Teoria cinetica dei gas 
Le prime idee sul moto molecolare 



Modello molecolare del gas perfetto 
Urti molecolari e pressione 
Calcolo della pressione 
Energia cinetica e temperatura 
Equipartizione dell’energia 
 
Primo principio della termodinamica 
Principio di equivalenza tra calore ed energia 
Misura dell’equivalente meccanico del calore 
Trasformazioni reversibili e irreversibili 
Lavoro nelle trasformazioni termodinamiche 
Calore nelle trasformazioni termodinamiche 
Primo principio della termodinamica 
Puntualizzazioni sul concetto di funzione di stato ed energia interna  
Energia interna di un gas perfetto 
Relazione tra i calori specifici dei gas perfetti  
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