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Il moto nel piano 
 

 Il sistema di riferimento 
 I vettori: addizione e sottrazione di vettori, moltiplicazione di un vettore per uno scalare 
 Componenti cartesiane di un vettore 
 Addizioni, sottrazioni e moltiplicazione per uno scalare utilizzando le componenti cartesiane  
 Vettore posizione, spostamento, velocità media, velocità istantanea, accelerazione media, 

accelerazione istantanea 
 Composizione dei moti e principio d’indipendenza  
 Il moto in due dimensioni: del proiettile 
 Il moto circolare: posizione angolare, velocità angolare, accelerazione angolare 

 
La dinamica  newtoniana 
 

 I principi della dinamica 
 Applicazione dei principi della dinamica: piano inclinato, forze di contatto, carrucole, funi e 

tensioni 
 Le forze e il moto: sistema massa-molla e il pendolo 
 La terza legge della dinamica: azione e reazione 

 
Lavoro ed energia 
 

 Il lavoro 
 Il teorema dell’energia cinetica 
 Lavoro di una forza variabile 
 Le forze conservative 
 L’energia potenziale gravitazionale ed elastica 
 La potenza 
 Il principio di conservazione dell’energia 

 
Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali 

 
 Le trasformazioni di Galileo 
 Principio di relatività 
 Le forze apparenti: peso apparente, forza centrifuga e forza di Coriolis 

 
Impulso e quantità di moto 
 

 L’impulso di una forza 
 La quantità di moto 
 La conservazione della quantità di moto 
 Urti  
 Centro di massa 

Cinematica e dinamica rotazionale 
 



 I corpi rigidi 
 Il momento torcente di una forza  
 Momento di  
 Condizioni di equilibrio 
 Composizione di forze agenti su un corpo rigido 
 Centro di massa ed equilibrio 

 

Le leggi di conservazione  
 

 La legge di conservazione della quantità di moto 
 Il centro di massa 
 Lavoro ed energia cinetica 
 Forze conservative ed energia potenziale 
 La legge di conservazione dell’energia 
 Gli urti 

 

La dinamica dei fluidi (cenni) 
 

 Fluidi ideali e fluidi reali 
 Flusso di un fluido e continuità 
 L'equazione di Bernoulli per i fluidi ideali in regime stazionario 

 
Le leggi dei gas ideali e la teoria cinetica 
 

 L’equazione di stato di un gas perfetto 
 La teoria cinetica dei gas 
 L’energia interna di un gas perfetto 

 
Il primo principio della termodinamica 
 

 I sistemi termodinamici  
 il principio zero della termodinamica  
 il primo principio della termodinamica  
 l’energia interna come funzione di stato  
 trasformazioni termodinamiche  
 i calori specifici di un gas perfetto  
 relazioni tra grandezze in una trasformazione adiabatica 

 
Il secondo principio della termodinamica 
 

 Le macchine termiche  
 il secondo principio della termodinamica: enunciato di Kelvin ed enunciato di Clausius  
 il teorema di Carnot e la macchina di Carnot  
 l’entropia 
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LAVORO ESTIVO: 

 
Dal libro di testo Da pag. 20 es. 



6,7*,8,11*,13,15,16*,17,18*,25,26*,31*,32,40*,41,42*,43 
Da pag. 50 es 
7*,8,10,11*,15,17,*,20,27*,28,29,30*,37,38,39*,40,61,62* 

    Da pag. 99 es. 28*,32,33*,34,39*,40,42,49*,5051,52,53*, da 68 a 72 
Da pag. 141 es. 20,21*,23,24*, 26 
Da pag. 188 es. 86*,90,92,93* 
Da pag. 384 es. 42*,43,50,51,54* 

 
Si raccomanda di ripassare gli argomenti anche da un punto di vista teorico. 
 
Lettura consigliata: “La teoria del tutto. Origine e destino dell’universo” di Stephen W. Hawking 
 
Gli alunni con giudizio sospeso o aiuto in fisica dovranno svolgere tutti gli esercizi, gli altri solo 
quelli senza asterisco 
 


