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Il moto rettilineo 

I sistemi di riferimento. Il moto di un punto materiale.  La velocità.  Il grafico spazio-tempo. La velocità 

media e istantanea. Il moto rettilineo uniforme. L’accelerazione. Il grafico velocità-tempo. Il moto rettilineo 

uniformemente accelerato. Il moto di caduta libera.  

 

Il moto nel piano 

Le grandezze vettoriali che descrivono il moto. Composizione dei moti. Il moto dei proiettili: con 

velocità iniziale orizzontale e con velocità obliqua. Il moto circolare uniforme.  La velocità tangenziale. 

La velocità angolare. L’accelerazione centripeta. 

 

I principi della dinamica 

Il primo  principio della dinamica. I Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. Il secondo e il terzo 

principio della dinamica. La forza peso. Reazioni vincolari e tensioni. Sistemi accelerati e forze fittizie. 

 

Le forze ed il moto 

Applicazioni dei tre principi: il moto sul piano inclinato, il moto di un corpo lanciato verso l’alto, il peso in 

ascensore. Forze di attrito . Resistenza in un mezzo. La forza elastica. La forza centripeta.  

 

Energia e lavoro 

Il lavoro di una forza Il lavoro motore e resistente. Lavoro di una forza variabile .La potenza. L’energia 

cinetica. Le forze conservative. Il lavoro delle forze conservative. L’energia potenziale. L’energia potenziale 

gravitazionale ed elastica. L’energia meccanica. Il principio di conservazione dell’energia meccanica. 

L’energia meccanica in presenza di forze dissipative. 

 

La quantità di moto 

La quantità di moto. L’impulso di una forza. La conservazione della quantità di moto. Urti elastici anelastici 

e leggi di conservazione. Il centro di massa. Seconda legge della dinamica per il centro di massa. 

 

La dinamica rotazionale. 

Grandezze angolari del moto circolare. Relazioni tra grandezze angolari e lineari nel moto 

circolare. I l corpo rigido. Il moto rotatorio del corpo rigido. Il momento torcente. La seconda legge 

della dinamica per il moto rotatorio. Il momento angolare. Conservazione del momento angolare. 

 

Introduzione alla gravitazione universale. 

Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Attrazione gravitazionale e peso dei corpi. 
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