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1. Ripasso di cinematica e 
dinamica 

 Cinematica dei moti rettilinei (uniforme e uniformemente accelerato;  

 Dinamica dei moti rettilinei e dei sistemi; 

 Il moto in due dimensioni: spostamento, velocità media e istantanea; 
l’accelerazione nel moto curvilineo: accelerazione tangenziale e accelera-
zione centripeta;  

 Il moto parabolico. 

2. MOTO CIRCOLARE E MO-

TO ARMONICO 

 Il moto circolare: il moto circolare uniforme e i parametri che lo descrivono 
(periodo, frequenza, velocità scalare e angolare, accelerazione centripeta); 

 accelerazione angolare media ed istantanea; cenni al moto circolare con 
accelerazione angolare costante; confronto con le relazioni del moto rettili-
neo uniformemente accelerato; 

 relazioni tra grandezze lineari e rotazionali; 

 Il secondo principio della dinamica applicato ai moti circolari: il problema 
del giro della morte e della rotazione di una massa legata a una fune; 

 Il moto armonico; Il pendolo. 

3. L’ENERGIA MECCANICA  Il lavoro di una forza; 

 la potenza; 

 L’energia cinetica ed il teorema delle forze vive; 

 Le forze conservative e l’energia potenziale (elastica e gravitazionale); 

 Il principio di conservazione dell’energia meccanica; 

 Forze non conservative e principio di conservazione dell’energia totale 

4. LA QUANTITÀ DI MOTO E 

GLI URTI 

 Quantità di moto e impulso: teorema dell’impulso; 

 Il principio di conservazione della quantità di moto; 

 gli urti elastici e gli urti anelastici;  

 gli urti in due dimensioni. 

5. LA GRAVITAZIONE UNI-

VERSALE 

 Il moto dei pianeti e le leggi di Keplero; 

 La legge di gravitazione universale; 

 Il campo gravitazionale; 

 L’esperienza di Cavendish; 

 L’energia potenziale gravitazionale; 

 Conservazione dell’energia. 



6. LA TEORIA CINETICA DEI 

GAS 

 La temperatura e le scale termometriche; 

 Le leggi dei gas perfetti; 

 L’interpretazione microscopica di pressione e temperatura. 

7. IL PRIMO PRINCIPIO DEL-

LA TERMODINAMICA 

 Il concetto di calore ed il suo equivalente meccanico; 

 I sistemi e le trasformazioni termodinamiche isoterme, isocore, isobare; 

 Il lavoro in un sistema termodinamico ( trasformazioni isocore e isobare); 

 L’energia interna e Il Primo Principio della Termodinamica. 

 


