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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Cinematica 
 

Il moto di un punto materiale 

 I sistemi di riferimento 

La legge oraria e il grafico spazio-tempo 

La velocità media: definizione e sua unità di misura; 

significato geometrico della velocità media nel grafico spazio-tempo 

il moto rettilineo uniforme 

la legge oraria del moto rettilineo uniforme e il grafico spazio-tempo del moto rettilineo uniforme 

la velocità istantanea 

l’accelerazione: definizione e sua unità di misura 

grafico velocità-tempo del moto rettilineo uniformemente accelerato 

il moto rettilineo uniformemente accelerato e la sua legge oraria 

il moto di caduta libera di un grave 

 I moti in due dimensioni: 

le grandezze che descrivono il moto nel piano 

la composizione dei moti 

il moto del proiettile: lanciato orizzontalmente ed obliquo 

il moto circolare uniforme: definizione delle grandezze caratteristiche (periodo, frequenza, velocità 

angolare e velocità tangenziale) 

il moto armonico (moto del pendolo e di una molla verticale e relativi periodi) 

 

Dinamica 
 

Il primo principio della dinamica 

I sistemi di riferimento inerziali 

Il secondo principio della dinamica ( legge fondamentale) 

Il terzo principio della dinamica 

La dinamica del moto del proiettile 

La dinamica del moto circolare uniforme 

La dinamica del moto armonico 
 
Lavoro ed energia 
  
Il lavoro di una forza: definizione come prodotto scalare ed unità di misura; 
il teorema dell’energia cinetica 
lavoro e grafico della forza; lavoro di una forza variabile su una traiettoria rettilinea 
forze conservative e non conservative 
energia potenziale 
lavoro ed energia 
potenza e sua unità di misura 
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Impulso e quantità di moto 
 
L’impulso di una forza: definizione, unità di misura ed esempi 
La quantità di moto: definizione ed unità di misura 
Conservazione della quantità di moto 
Teorema dell’impulso 
Urti in una dimensione 
Urti in due dimensioni 
 
Cinematica e dinamica rotazionale 
 
i corpi rigidi ed il moto di rotazione: velocità angolare e accelerazione angolare 
relazioni tra grandezze angolari e grandezze tangenziali 
il momento di una forza come prodotto vettoriale 
momento di una forza rispetto ad un punto e rispetto ad un asse 
momento di una coppia 
la dinamica rotazionale di un  corpo rigido: momento d’inerzia di un corpo rigido 
energia cinetica rotazionale 
momento angolare e sua conservazione 
 
La gravitazione universale 
 
Introduzione storica: il sistema tolemaico e il sistema copernicano 
Le leggi di <Keplero 
La legge di gravitazione universale 
relazione tra massa e peso; il valore della costante G 
satelliti in orbite circolari; satelliti geostazionari 
il lavoro della forza gravitazionale: energia potenziale gravitazionale 
conservazione dell’energia 
velocità nelle orbite ellittiche 
velocità di fuga 
il campo gravitazionale 
 
La dinamica dei fluidi 
 
Ripasso dell’equilibrio dei fluidi 
Fluidi in movimento 
Equazione di continuità 
Equazione di Bernoulli 
Applicazioni dell’equazione di Bernoulli: effetto Venturi, portata di un’ala 
 
Le leggi dei gas ideali 
 
Ripasso della calorimetria 
Massa molecolare, mole, numero di Avogadro 
Definizione dello stato di un gas: grandezze caratterizzanti lo stato 
Il modello gas perfetto e la temperatura assoluta 
Le leggi di Gay_Lussac 
La legge di Boyle 
Equazione di stato di un gas perfetto 
Teoria cinetica: la velocità quadratica media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDICAZIONI OPERATIVE PER IL LAVORO ESTIVO 
 
Tutti gli studenti, indipendentemente dalle risultanze dello scrutinio finale, sono invitati a ripassare il 
programma e a svolgere, a scelta e per ogni argomento affrontato, esercizi in numero a piacere dal testo in 
adozione. 
Gli studenti che, nonostante l’insufficienza nella disciplina risulteranno promossi con un debito formativo 
dovranno rifare anche le verifiche effettuate durante l’anno per poter saldare il debito all’inizio del nuovo 
anno scolastico 
Il docente, all’inizio del nuovo anno scolastico, dedicherà la prima settimana di lezione alla correzione e al 
controllo degli esercizi svolti. 
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