
 
PROGRAMMA DI FISICA 

 

  
 
RIPASSO   e APPROFONDIMENTO dei seguenti argomenti:  
 

ALGEBRA DEI VETTORI (Grandezze vettoriali e grandezze scalari, somma e differenza di vettori, uso delle 
componenti ortogonali, prodotto di un vettore per uno scalare, prodotto scalare) 
 
CINEMATICA DEL PUNTO MATERIALE (La traiettoria e legge oraria del moto, sistemi di riferimento,  il moto 
rettilineo uniforme, il moto rettilineo uniformemente accelerato)  
  
DINAMICA E STATICA DEL PUNTO MATERIALE (I principi della dinamica, sistemi di riferimento inerziali e non 
inerziali, forze fittizie, equilibrio di un punto materiale, la forza di gravità e la caduta libera, il moto parabolico, il 
moto su un piano inclinato, la forza d'attrito, la forza elastica) 

  
LA CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA 
Definizione di lavoro di una forza, lavoro motore e lavoro resistente, unità di misura dell'energia 
Definizione di potenza, unità di misura della potenza 
Definizione di energia cinetica e il teorema dell'energia cinetica 
Definizione di forza conservativa 
Esempi di forze conservative e di forze non conservative 
Definizione di energia potenziale gravitazionale ed elastica 
Il principio di conservazione dell'energia meccanica. Modifica del principio di conservazione dell’energia in presenza di 
forze dissipative 
   
CONSERVAZIONE DELLA QUANTITA’ DI MOTO 
Definizione del vettore quantità di moto per un punto e per un sistema di punti 
Definizione di sistema isolato 
Il principio di conservazione della quantità di moto 
Impulso di una forza e teorema relativo 
Urti elastici ed anelastici 
 
LA LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE 
La gravitazione: breve storia dei modelli del sistema solare da Aristotele a Copernico 
Legge di gravitazione universale 
Leggi di Keplero 
Energia potenziale gravitazionale. Conservazione dell’energia e orbite dei satelliti. Velocità di fuga 
 
TERMOLOGIA E LEGGI DEI GAS PERFETTI 
Le variabili pressione volume e temperatura, le scale termometriche Celsius e Kelvin.  
La dilatazione termica lineare, la dilatazione termica cubica, il comportamento anomalo dell'acqua.  
I gas perfetti, definizione di mole, numero di Avogadro. 
Trasformazioni isobare, isocore ed isoterme, le leggi di Boyle e Gay-Lussac per i gas,  l'equazione di stato dei gas 
perfetti.   
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