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Gli argomenti svolti relativamente al libro di testo sono stati i seguenti:

UNITA’ 5
Il moto rettilineo
Come descrivere il moto
Il punto materiale. La traiettoria. Il sistema di riferimento. La posizione di un corpo in un certo
istante. Spazio percorso e tempo impiegato.
La velocità media
Un semplice esperimento
La velocità media
Il moto rettilineo uniforme
La definizione di moto rettilineo uniforme. La legge oraria del moto uniforme. I diagrammi spazio-
tempo. La velocità nei diagrammi spazio-tempo.
Il moto rettileo uniformemente accelerato
Velocità  media  e  velocità  istantanea.  L’accelerazione.  Moti  accelerati  e  moti  decelerati.  La
relazione velocità-tempo del moto rettilineo uniformemente accelerato. I diagrammi velocità-tempo
del moto rettilineo uniformemente accelerato.
Equazioni generali del moto rettilineo uniformemente accelerato
La  relazione  tra  il  tempo  e  lo  spazio.  La  legge  oraria  del  moto  uniformemente  accelerato.  Il
diagramma spazio-tempo del moto rettilineo uniformemente accelerato. 
Il moto di caduta libera
Gli studi di Galileo. L’accelerazione di gravità. Le equazioni della caduta libera.

UNITA’ 6
I moti nel piano
Spostamento, velocità e accelerazione vettoriali
Posizione e spostamento. Il vettore velocità. Il vettore accelerazione. 
Il moto circolare uniforme
Un semplice esperimento. La velocità tangenziale. Periodo e frequenza.
Velocità angolare e velocità istantanea
La misura degli angoli nel Sistema Internazionale: il radiante. La definizione di velocità angolare.
La velocità istantanea.
L’accelerazione centripeta
Variazione di velocità e accelerazione vettoriale media. Accelerazione centripeta.
Il moto armonico
Moto armonico e moto circolare.  La legge oraria del moto armonico.  L’accelerazione nel moto
armonico.

UNITA’ 7
I principi della dinamica
Il primo principio della dinamica
Come e perché: la cinematica e la dinamica. La spiegazione del moto: da Aristotele a Galileo. La
risposta di Aristotele.  L’enunciato del primo principio della dinamica o principio di inerzia.  La
spiegazione moderna. Quiete e moto rettilineo uniforme. Sistemi in cui vale il principio di inerzia: i
sistemi inerziali. Sistemi in cui non vale il principio di inerzia: i sistemi accelerati.
Il secondo principio della dinamica



La forza: una definizione operativa (cenni). Una proprietà intrinseca dei corpi: la massa inerziale
(cenni). Forza, massa e accelerazione. Due grandezze ben distinte: massa e peso (cenni).
Il terzo principio della dinamica
Coppie di corpi e interazioni. Un esempio interessante: la camminata (cenni).

UNITA’ 8
Le forze e il moto
Il moto lungo un piano inclinato
Il moto dei proiettili
Un semplice esperimento (cenni). Il principio di indipendenza dei moti (cenni). Composizione dei
moti e traiettoria di un proiettile. La gittata di un proiettile.
La composizione dei moti
La composizione degli spostamenti. La composizione delle velocità.
Il pendolo semplice
Il moto del pendolo semplice
Il moto dei satelliti e la forza centripeta
Proiettili e satelliti. La forza centripeta. La forza centrifuga (cenni).
Il moto dei pianeti e le leggi di Keplero
Osservazioni astronomiche e sistemi di riferimento (cenni). Il modello eliocentrico copernicano. Le
leggi di Keplero.
La legge di gravitazione universale
Come spiegare il moto dei pianeti.  La costante di gravitazione universale  G. L’accelerazione di
gravità g. 

UNITA’ 9
L’energia
Il lavoro e l’energia
Il lavoro di una forza costante. La definizione generale di lavoro. Lavoro e fatica. Il lavoro di una
forza variabile. Il lavoro della forza elastica. 
L’energia cinetica
Una definizione generale di energia. Lavoro ed energia cinetica. Il teorema dell’energia cinetica.
L’energia potenziale
L’energia potenziale gravitazionale (solo definizione, formula diretta e formule inverse). Il lavoro
della forza peso. 
La conservazione dell’energia meccanica
L’energia, “qualcosa” che si conserva.
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