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L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

Solidi, liquidi e gas; La pressione; La pressione nei liquidi; La pressione della forza peso nei liquidi; I vasi 

comunicanti; La spinta di Archimede; Dimostrazione della legge di Archimede; Il galleggiamento dei corpi; 

La pressione atmosferica. 

Cinematica 

LA VELOCITA’ 

Il punto materiale in movimento; I sistemi di riferimento; Il moto rettilineo; La velocità media; Calcolo della 

distanza e del tempo; Il grafico spazio-tempo; Il moto rettilineo uniforme; La legge oraria del moto; Esempi 

di grafici spazio-tempo. 

L’ACCELERAZIONE 

Il moto vario su una retta; La velocità istantanea; L’accelerazione media; Il grafico velocità tempo; Il moto 

uniformemente accelerato; Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo; Il calcolo del tempo; Il 

moto uniformemente accelerato con velocità iniziale; Esempi grafici velocità-tempo. 

I MOTI NEL PIANO 

Vettore posizione e vettore spostamento; Il vettore velocità; Il moto circolare uniforme; L’accelerazione del 

moto circolare uniforme; La velocità angolare; Il moto armonico; La composizione dei moti. 

Dinamica 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

La dinamica; Il primo principio della dinamica; I sistemi di riferimento inerziali; L’effetto delle forze; Il 

secondo principio della dinamica; Che cosa è la massa? ; Il terzo principio della dinamica;  Isac Newton. 

 

 

 

LE FORZE E IL MOVIMENTO 

La caduta libera; L’attrito viscoso; La discesa lungo un piano inclinato; Il moto dei proiettili; La forza 

centripeta; Moti armonici: la molla e il pendolo.  

 



L’ENERGIA 

Il lavoro; La definizione di lavoro nel caso generale; La potenza; L’energia; L’energia cinetica; Energia 

potenziale gravitazionale; Energia potenziale elastica; La conservazione dell’energia meccanica; La 

conservazione dell’energia totale. 

 

Termologia 

  LA TEMPERATURA E IL CALORE 

Il termometro; La dilatazione lineare; La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi; Calore e lavoro; 

Energia in transito; Capacità termica e calore specifico; Il calorimetro; Il calore solare e l’effetto serra; I 

passaggi tra stati di aggregazione; 
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