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RIPASSO SISTEMATICO DEI SEGUENTI CONCETTI: 

 

LE GRANDEZZE FISICHE 

La definizione operativa delle grandezze fisiche. La notazione esponenziale. L’ordine 

di grandezza. I sistemi di riferimento cartesiani.  Le. grandezze fondamentali e 

derivate. Le equazioni dimensionali. Il Sistema internazionale di unità. La 

rappresentazione di dati sperimentali. Proporzionalità diretta e inversa, anche 

quadratiche, e relativi grafici. Le incertezze dei dati sperimentali. 

 

LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

Il concetto di forza. Le proprietà vettoriali di una forza. La misura statica delle forze 

con il dinamometro. L'equilibrio di un punto materiale libero. L’equilibrio di un 

punto materiale su un piano inclinato. Il corpo rigido. Il momento di una forza. Il 

momento di una coppia di forze. Forze concorrenti. Forze parallele e concordi e 

discordi. Il centro di gravità. La condizione di equilibrio di un corpo rigido. Diversi 

tipi di equilibrio. La forza di attrito.  

 

LE GRANDEZZE E IL MOTO 

Il concetto di moto. La traiettoria ed il punto materiale. I sistemi di riferimento. Il 

moto rettilineo. La legge del moto rettilineo. Posizione e distanza. La velocità. La 

velocità nel moto rettilineo uniforme. La legge del moto uniforme. La pendenza del 

grafico spazio-tempo. 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

 

IL MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 

Il moto vario. La velocità media e la velocità istantanea. L’accelerazione. 

L’accelerazione nel moto uniformemente accelerato. La velocità nel moto 

uniformemente accelerato. Le leggi del moto uniformemente accelerato. Moto di un 

corpo che viene lanciato verso l’alto. L’accelerazione media e l’accelerazione 

istantanea. Moto accelerato e decelerato . Analisi dei grafici velocità-tempo. Spazio 

percorso come area della parte di piano compresa tra il grafico velocità e l’asse dei 

tempi. 

 

I VETTORI 

I vettori. Le operazioni sui vettori. La somma. La moltiplicazione di un vettore per un 

numero. La scomposizione di un vettore. Il prodotto scalare e le sue proprietà. Il 

prodotto vettoriale e le sue proprietà. Le componenti di un vettore  lungo gli assi 

cartesiani. I versori. Il radiante. Seno e coseno di un angolo. 



 

I MOTI NELLO SPAZIO E NEL PIANO 

Il vettore velocità. Il vettore accelerazione. Il moto circolare uniforme. La velocità 

angolare. La velocità angolare nel moto circolare uniforme. L’accelerazione 

centripeta. Il moto armonico. La composizione dei moti. Leggi del moto parabolico 

con velocità iniziale orizzontale e obliqua. 

  

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

La dinamica. Il primo principio della dinamica ed il suo enunciato. I sistemi d 

riferimento inerziali. L’inerzia di un corpo e la sua massa inerziale. Il secondo 

principio della dinamica. L’unità di misura della massa e della forza. Il Newton. Il 

terzo principio della dinamica.  

 

LE FORZE ED IL MOVIMENTO 

La forza peso e la caduta libera. La massa ed il peso. Il moto su un piano inclinato. La 

forza elastica. La legge di Hooke. La forza centripeta. Il moto armonico di una molla.  

Il pendolo. 

 

IL LAVORO E L’ENERGIA 

Lavoro. Potenza. Forze conservative. Il concetto di energia potenziale. Energia 

potenziale gravitazionale ed elastica.La conservazione dell’energia meccanica. 

 

IL CALORE 

Calore e lavoro. Calore specifico e capacità termica. Il calorimetro. Sorgenti di calore   

 

LA QUANTITA’ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE 

La quantità di moto e la sua conservazione. L’impulso di una forza. Gli urti. Centro 

di massa. Il momento angolare e la sua conservazione. Il momento d’inerzia. 

 

LA GRAVITAZIONE 

Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Il campo gravitazionale. 

Energia potenziale gravitazionale. Moto dei satelliti. 

 

LA MECCANICA DEI FLUIDI 

La pressione. La legge di Stevino. Vasi comunicanti. La spinta di Archimede. 

L’equazione di continuità. L’equazione di Bernoulli. L’effetto Venturi. L’attrito nei 

fluidi. 

 

LA TEMPERATURA 

Termometria e dilatazione termica. Scale termometriche. Scala assoluta. Dilatazione 

lineare e volumica dei solidi. Dilatazione dei liquidi e dei gas. 
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