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1) Cinematica
Il moto rettilineo uniforme (ripasso). Il moto uniformemente accelerato 
(ripasso). Il moto di un proiettile lanciato in direzione orizzontale: coordinate 
della posizione, componenti della velocità, tempo di volo, gittata, equazione 
della traiettoria. Il moto di un proiettile lanciato in direzione obliqua. Il moto 
circolare uniforme: periodo, frequenza, velocità tangenziale e angolare, 
accelerazione centripeta.

2) Dinamica
Le leggi della dinamica. Il principio di relatività galileiano. I vincoli e le forze 
vincolari. Il piano inclinato. I sistemi non inerziali e le forze apparenti. La 
forza centripeta e la forza centrifuga. La legge di Hooke. Attrito statico e 
dinamico. Spazio di frenata. Slittamento e ABS. Resistenza in un mezzo 
viscoso: velocità limite. 

3) Lavoro ed energia
Il lavoro. L'energia cinetica, Il teorema dell'energia cinetica. Le forze 
conservative. L'energia potenziale gravitazionale. Il principio di conservazione 
dell'energia meccanica. Energia meccanica e lavoro non conservativo. La 
potenza.

4) Quantità di moto e urti
La quantità di moto. L'impulso. Il teorema dell'impulso. La conservazione della 
quantità di moto. Urti e leggi di conservazione. Urti completamente anelastici 
ed elastici in una e due dimensioni.

5) Gravitazione universale
I modelli cosmologici. Galileo Galilei e il Sidereus nuncius. Le leggi di 
Keplero. La legge di gravitazione universale. Attrazione gravitazionale e peso 
dei corpi. Le orbite dei satelliti. I satelliti geostazionari. La scoperta di Urano e 
Nettuno. L'assenza apparente di peso. La terza legge di Keplero e la legge di 
gravitazione universale.

6) Termologia
La temperatura e la sua misura. La dilatazione termica lineare. La dilatazione 
di volume dei solidi e dei liquidi. Le singolari proprietà dell'acqua. Le lamine 
bimetalliche.

7) Calorimetria
Il calore. La capacità termica e il calore specifico. La relazione fondamentale 
della calorimetria. Il calorimetro delle mescolanze e la determinazione 
sperimentale del calore specifico di una sostanza. Passaggi di stato e calore 
latente. Conduzione, convezione e irraggiamento. L'effetto serra.

L'insegnante I rappresentanti degli studenti 


