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Richiami sui moti e le forze. 
Posizione e distanza su una retta. Istante e intervallo di tempo. La velocità. Il 
moto rettilineo uniforme. La legge del moto. Il grafico spazio-tempo del moto 
rettilineo uniforme. L’accelerazione. Moto rettilineo uniformemente accelerato. 

La legge della velocità e della posizione nel moto rettilineo uniformemente 
accelerato.  
 

 I vettori. 
Vettori e scalari. Vettori equipollenti. Somma e differenza di vettori con la 
regola del parallelogramma (e quella detta punta- coda). Scomposizione di un 
vettore lungo due direzioni. Moltiplicazione di un vettore per uno scalare. Le 
componenti di un vettore. I versori. Seno e coseno di un angolo.  
L’espressione goniometrica delle componenti di un vettore. Le operazioni sui 
vettori in componenti.  Il prodotto scalare tra due vettori. Le proprietà del 
prodotto scalare. La formula trigonometrica del prodotto scalare. 
Dimostrazione dell’espressione del prodotto scalare in componenti. Il prodotto 
vettoriale tra due vettori. Le proprietà del prodotto vettoriale. La formula 
trigonometrica dell’intensità del prodotto vettoriale. L’espressione in 
coordinate dei vettori nel piano e nello spazio. Dimostrazione dell’espressione 
del prodotto vettoriale in componenti. 
 
 

I Principi della Dinamica. 
Grandezze fondamentali. Grandezze derivate. Unità di misura. Le dimensioni 
fisiche delle grandezze derivate. Il primo principio (o principio d’inerzia). I 
sistemi di riferimento inerziali. La massa inerziale e gravitazionale. Il secondo 
principio della dinamica. Il terzo principio della dinamica. 
 
   

Applicazioni dei principi della dinamica. 

Il moto lungo il piano inclinato. La scomposizione della forza-peso lungo le 
direzioni parallela e perpendicolare al piano. L’equilibrio del punto materiale e 
del corpo rigido. Moto di un proiettile lanciato orizzontalmente. Le equazioni 
per la velocità e per la posizione. L’equazione della traiettoria. Moto di un 



proiettile con velocità iniziale obliqua. Le equazioni per la velocità e per la 
posizione. L’equazione della traiettoria. La gittata. Il moto circolare uniforme. 
Il periodo e la frequenza. Il modulo del vettore velocità. Velocità angolare. 
L’angolo in radianti. Il valore della velocità angolare. L’accelerazione 
centripeta. La dimostrazione delle proprietà dell’accelerazione centripeta. La 
forza centripeta e la forza centrifuga. Il moto armonico. Il grafico spazio 
tempo del moto armonico. La legge del moto armonico. L’accelerazione del 
moto armonico. Dimostrazione della legge per la velocità e l’accelerazione 
nel moto armonico.    

 
 

 
Il lavoro e l’energia. 

Il lavoro come prodotto scalare. Il lavoro di una forza. La formula 

goniometrica del lavoro. Le dimensioni fisiche del lavoro. Lavoro motore, 
resistente, massimo, minimo, nullo. Fatica e lavoro. La potenza. Potenza 
media e potenza istantanea. La potenza dipende dalla forza e dalla velocità.  
Energia cinetica. Il teorema dell’energia cinetica. Dimostrazione del teorema 
dell’energia cinetica. Forze conservative e non conservative. Energia 
potenziale della forza-peso. La definizione generale dell’energia potenziale. 
La conservazione dell’energia meccanica. Dimostrazione della conservazione 
dell’energia meccanica. 
 
 

La quantità di moto. 
La quantità di moto. Il vettore quantità di moto. La quantità di moto totale di 
un sistema.  La conservazione della quantità di moto. L’impulso di una forza. 
Il teorema dell’impulso. Gli urti (Urto elastico. Urto anelastico). 
 
 

La gravitazione. 
 Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Il valore della 
costante G. (L’accelerazione di gravità e la forza-peso). Massa inerziale e 
massa gravitazionale. Il campo gravitazionale.  
 

La temperatura. 
La definizione operativa della temperatura. La costruzione di un termometro. 
Scale termometriche.  Il Kelvin e la temperatura assoluta. L’equilibrio termico 
e il principio zero della termodinamica. La dilatazione termica. La dilatazione 
lineare e volumica dei solidi e dei liquidi. Le trasformazioni di un gas. 

Trasformazioni isoterme, isobare e isocore. La prima legge di Gay-Lussac 
(dilatazione volumica di un gas a pressione costante). Il coefficiente di 
dilatazione volumica dei gas. Prima legge di Gay-Lussac e temperatura 
assoluta. La seconda legge di Gay-Lussac (pressione e temperatura di un 



gas a volume costante). Seconda legge di Gay-Lussac e temperatura 
assoluta. Il termometro a gas. La legge di Boyle (pressione e volume di un 
gas a temperatura costante). Il gas perfetto. Dimostrazione dell’equazione di 
stato del   gas perfetto. Il numero di Avogadro. Dimostrazione della costante 
universale dei gas “R”. 

Il modello microscopico della materia. 
Il moto Browniano. Il modello microscopico del gas perfetto. L’energia 
cinetica media. L’interpretazione microscopica della pressione del gas 
perfetto. Il calcolo della pressione del gas perfetto. La temperatura dal punto 
di vista microscopico e calcolo della costante di Boltzmann. 
 
 

Il calore e i cambiamenti di stato. 
Lavoro, calore e temperatura. La capacità termica e il calore specifico. Il 

calorimetro delle mescolanze. L’equivalente in acqua del calorimetro. Calcolo 
del calore specifico di una sostanza. 
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