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elementi di ottica geometrica 

 Il modello a raggi della propagazione della luce 

 La riflessione 

 La rifrazione, l’indice di rifrazione, la legge di Snell, l’angolo limite, la riflessione totale interna 

 

la cinematica 

 Ripasso : equazioni orarie, grafici spazio-tempo, velocità-tempo, accelerazione-tempo, 

loro costruzione e lettura 

 Moto uniforme, moto uniformemente accelerato, moto parabolico, moto circolare uniforme, 

moto armonico come proiezione del moto circolare uniforme 

 

dinamica 

 Ripasso : forza peso, massa, gravità, forza elastica, scomposizione e somma di forze 

 I principi della dinamica: esempi di applicazione 

 L’errore aristotelico e il secondo principio 

 Esercizi sull’equilibrio del corpo rigido con carrucole ideali e piani inclinati come applicazione 

dei teoremi di risoluzione dei triangoli 

 La gravitazione universale e la legge di Newton 

 Impulso e quantità di moto, conservazione della quantità di moto per i sistemi isolati 

 Il centro di massa, il secondo principio della dinamica applicato ad un sistema di corpi, espresso 

in termini di centro di massa 

 Urti, caratteristiche generali 

 Sistemi di riferimento inerziali e non. Forze apparenti 

 Forze centripete e forza centrifuga 

 

L’energia e il lavoro 

 Definizione del lavoro come prodotto scalare, lavoro motore e lavoro resistente, lavoro della 

forza peso, applicazioni al piano inclinato 

 Forme di energia 

 Teorema dell’energia cinetica 

 Forze conservative e forze dissipative, energia potenziale 

 Energia potenziale gravitazionale ed elastica 

 Conservazione dell’energia meccanica, superfici equipotenziali ed energia potenziale legata alla 

forza peso, corpi in caduta libera (analisi cinematica, dinamica, energetica) 

 Sistemi isolati, conservazione-dissipazione dell’energia meccanica, il lavoro dell’attrito 

 Urti elastici e urti completamente anelastici 
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