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CINEMATICA
Grandezze  cinematiche  nei  moti  unidimensionali:  tempo,  variazione  di  tempo,  posizione,
variazione di posizione, velocità media e istantanea, velocità scalare media, accelerazione media e
istantanea. Traiettoria.

Moti rettilinei unidimensionali
Moto rettilineo uniforme 
Moto rettilineo uniformemente accelerato
Moto di caduta di un grave

Leggi orarie dei moti, leggi della velocità e dell'accelerazione e loro rappresentazione grafica.
Legge delle velocità in funzione della posizione nel moto rettilineo uniformemente accelerato.   
Significato fisico dei coefficienti angolari delle rette tangenti e delle aree sottese ai grafici, relazione
fra i vari grafici.

Grandezze  cinematiche  nei  moti  piani:  ridefinizione  vettoriale  delle  principali  grandezze
cinematiche, vettore posizione, vettore spostamento, vettore velocità media e istantanea, vettore
accelerazione media  e istantanea,  scomposizione  del  vettore  accelerazione nelle  componenti
tangenziale e radiale.
Principio di indipendenza dei moti simultanei.

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  rotazionali,  posizione,  velocità,  accelerazione
angolare e loro relazione con le  rispettive grandezze lineari,  legge oraria  in  forma angolare  e
lineare, periodo e frequenza del moto, accelerazione centripeta. 
Moto circolare uniformemente accelerato: cenni.

Moto armonico semplice
Definizione  del  moto  dalla  scomposizione  di  un  moto  circolare  uniforme lungo  gli  assi  di  un
riferimento cartesiano; definizione di periodo, frequenza, pulsazione, ampiezza, sfasamento, fase.
Legge oraria, leggi della velocità e dell'accelerazione. 
Relazione tra posizione e accelerazione nel moto armonico semplice.

DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE
Primo principio  della  dinamica  o  principio  d'inerzia:  esperimento  ideale  di  Galileo,  concetto  di
inerzia e massa inerziale, sistemi di riferimento inerziali.
Secondo principio  della  dinamica o legge di  Newton:  forza,  massa,  accelerazione,  diagramma
delle forze agenti su un punto materiale. Forze particolari:  forza peso, forza elastica, tensione,
forze di attrito radente statico e dinamico.
Terzo principio della dinamica o principio di azione e reazione: forze di reazione vincolare.
Applicazioni delle leggi della dinamica: forze e moti, moto circolare e forza centripeta, oscillatore
armonico a molla, pendolo semplice.
Statica del punto materiale. 

INVARIANZA GALILEIANA
Sistemi  di  riferimento  inerziali,  trasformazioni  galileiane,  posizione  e  spostamento,  legge  di
composizione delle velocità, invarianza dell'accelerazione, principio di invarianza galileiana per le
leggi della meccanica.



LAVORO E ENERGIA
Definizione di lavoro di una forza costante e di una forza variabile, potenza.
Energia cinetica, teorema dell'energia cinetica. 
Lavoro della forza perso, energia potenziale gravitazionale. Lavoro della forza elastica, energia
potenziale elastica. Definizione di forza conservativa, indipendenza del lavoro dal percorso.
Principio di conservazione dell'energia meccanica. 
Lavoro delle forze non conservative: forze di attrito. Principio di conservazione dell'energia totale di
un sistema isolato.
Considerazioni sull’energia nel moto armonico semplice.

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.
Definizione di 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.
Teorema del centro di massa, 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.
Urti,  classificazione degli  urti,  urti  elastici,  anelastici,  completamente anelastici,  urti  centrali,  urti
obliqui.

GRAVITAZIONE UNIVERSALE
Leggi di Keplero. Cenni storici.
Legge di gravitazione di Newton. Azione a distanza e definizione di campo gravitazionale. Linee di
campo.  Principio  di  sovrapposizione.  Conservatività  del  campo di  forze gravitazionali.  Energia
potenziale gravitazionale e lavoro del campo gravitazionale. Superficie equipotenziali.
Gravità in  prossimità della  superficie  terrestre,  accelerazione  di  gravità  g,  deviazione  di  g dal
centro  della  Terra per  effetto  della  rotazione  terrestre.  Espressione  del  campo  gravitazionale
all'interno della Terra.
Legge dei periodi per orbite circolari. Calcolo della velocità areolare di un pianeta, velocità di afelio
e perielio. 
Velocità e energia meccanica di un pianeta (o satellite) in moto di rivoluzione su un'orbita circolare.
Velocità di fuga. 
Esperimento di Cavendish (determinazione sperimentale del valore della costante di gravitazione
universale).
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