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MECCANICA 

Moto parabolico  
Moto circolare uniforme.  
I tre principi della dinamica   
Le forze: peso, attrito elastica  
Moto con forza costante, moto lungo il piano inclinato, dinamica del moto circolare uniforme 
Sistemi di riferimento inerziali e forze apparenti  
Forza centripeta e centrifuga   

LA CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA  
Definizione di lavoro di una forza, lavoro motore e lavoro resistente, unità di misura  
Definizione di potenza, unità di misura   
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   
Definizione di sistema isolato  
Il principio di conservazione della quantità di moto  
Impulso di una forza e teorema relativo  
Urti elastici ed anelastici  

DINAMICA DEL MOTO ROTATORIO  

Il momento di inerzia  
Il momento angolare  
Conservazione del momento angolare  

LA LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE  
Dalle leggi di Keplero alla legge di gravitazione universale tramite i principi di Newton 
Satelliti in orbita circolare  
Lavoro compiuto dalla forza gravitazionale;  
Energia potenziale gravitazionale, velocità di fuga  

ELETTROSTATICA  

Fenomeni di elettrizzazione, cenni storici. Induzione  elettrostatica.  
Legge di Coulomb ed esperienza di Coulomb. Confronto tra forza elettrica e gravitazionale.  
Caratteristiche microscopiche di un conduttore e di un isolante. Costante dielettrica del vuoto,  
relativa, assoluta.  
Il concetto di campo, linee di campo. Flusso di un campo vettoriale.  
Campo elettrostatico: definizione ed esempi. Teorema di Gauss per il campo elettrico. 
Caratteristiche di un conduttore carico, isolato, all'equilibrio elettrostatico, nel vuoto.  Superfici 
equipotenziali e linee di campo. Il condensatore. Il condensatore piano 
L’energia potenziale ed il potenziale elettrico. La differenza di potenziale.  
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