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CINEMATICA
Grandezze  cinematiche:  Tempo.  Vettore  posizione  e  vettore  spostamento.  Velocità  vettoriale
media  e  istantanea.  Accelerazione  vettoriale  media  e  istantanea  e  scomposizione   della
accelerazione  vettoriale  istantanea  nelle  componenti  tangenziale  e  radiale.  Principio  di
indipendenza dei moti simultanei. Traiettoria.

Moti rettilinei unidimensionali
Moto rettilineo uniforme: Legge oraria. Legge della velocità. Rappresentazione grafica delle leggi.
Velocità scalare media.
Moto  rettilineo  uniformemente  accelerato:  Legge  oraria.  Legge  della  velocità.  Legge  della
accelerazione. Legge posizione-velocità. Rappresentazione grafica delle leggi. Significato fisico del
coefficiente angolare di una retta tangente al grafico della legge oraria e dell'area sottesa al grafico
della velocità tra istanti di tempo successivi. Moto di caduta di un grave.

Moti piani
Moto parabolico: Leggi orarie, della velocità e dell'accelerazione dei moti componenti. Equazione
della traiettoria e relative rappresentazioni grafiche. Moto del proiettile.
Moto circolare uniforme: Definizione delle variabili angolari posizione, velocità e loro relazione con
le rispettive grandezze lineari. Legge oraria in forma angolare e lineare. Periodo e frequenza del
moto. Accelerazione centripeta. 

DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE
Primo principio della dinamica o principio d'inerzia. Esperimento ideale di Galileo. Inerzia e massa
inerziale. Sistemi di riferimento inerziali.
Secondo principio della dinamica o legge di Newton. Forza, massa, accelerazione. Forza peso.
Forza elastica.   
Terzo principio della dinamica o principio di azione e reazione. Forze di reazione vincolare. Forze
di attrito radente statico e dinamico. Tensione.
Applicazioni delle leggi della dinamica. Diagramma delle forze agenti su un punto materiale. Forze
e  moti.  Forza  nulla:  moto  rettilineo  uniforme.  Forza  costante:  moto  rettilineo  uniformemente
accelerato. Forza centripeta: moto circolare uniforme. Statica del punto materiale. 

INVARIANZA GALILEIANA
Sistemi di riferimento inerziali. Trasformazioni galileiane. Legge galileiana di composizione delle
velocità. Invarianza dell'accelerazione. Principio di relatività galileiana per le leggi della meccanica.
Moti relativi.

LAVORO E ENERGIA
Lavoro di una forza costante e di una forza variabile..
Energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica. Potenza
Lavoro della forza perso. Energia potenziale gravitazionale. 
Lavoro della forza elastica. Energia potenziale elastica. 
Forze  conservative.  Indipendenza  del  lavoro  dal  percorso.  Energia  meccanica.  Principio  di
conservazione dell'energia meccanica. 
Curve di energia potenziale. Condizioni di equilibrio stabile, instabile, indifferente.
Lavoro  svolto  su  un  sistema da una forza esterna.  Forze esterne  e  trasferimento  di  energia.
Lavoro delle forze di attrito. Energia termica. Sistemi isolati. Principio di conservazione dell'energia
totale in un sistema isolato.



DINAMICA DEI SISTEMI DI PUNTI MATERIALI
Quantità di moto di un punto materiale. Impulso di una forza costante e di una forza variabile nel
tempo. Teorema dell'impulso.
Centro di massa di un sistema di punti materiali. Velocità e accelerazione del centro di massa.
Quantità di moto di un sistema di punti materiali. Secondo principio della dinamica per un sistema
di  punti  materiali.  Prima  equazione  cardinale.  Teorema  dell'impulso  per  un  sistema  di  punti
materiali. Principio di conservazione della quantità di moto per un sistema isolato.

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2)

Nel periodo di  sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattrazione,
prevista  nel  Piano dell’Intesa Formativa  e  dalla  programmazione disciplinare  dipartimentale  di
Istituto, dei seguenti argomenti/temi:

1) Urti elastici in una dimensione e urti in due dimensioni
2) Rotazioni

Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo classe, nel corso
delle prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre saranno
riprese le attività didattiche.

Compiti e indicazioni per il recupero

Svolgere tutti i problemi supplementari dei capitoli 6 e 8.
Del capitolo 9 svolgere da pag 208 i problemi n°: 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 54, 55, 63.

Milano 08/06/2020                                                                Il docente
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