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I principi della dinamica e la relatività galileiana 
Ripasso sui vettori: grandezze vettoriali, somma di vettori con direzione uguale e diversa. Seno e coseno di
un angolo e scomposizione di un vettore. Somma di vettori utilizzando le componenti. Prodotto scalare e
prodotto  vettoriale.  I  principi  della  dinamica.  I  sistemi  di  riferimento  inerziali.  Principio  di  relatività
galileiana. Leggi di composizione della posizione, della velocità e dell'accelerazione.

L’energia meccanica
Introduzione al concetto di energia.  Trasformazioni di energia e fonti  rinnovabili.  Il  lavoro di  una forza
costante. Lavoro della forza peso. Lavoro di una forza variabile. Lavoro contro la forza elastica. Energia
cinetica e teorema dell'energia cinetica (con dimostrazione nel caso di forza costante). Forze conservative e
non conservative. Energia potenziale. Energia potenziale  della forza peso e della forza elastica.  Energia
meccanica. Principio di conservazione dell'energia meccanica. Principio di conservazione dell'energia totale.

Quantità di moto e momento angolare
Quantità di moto di un punto materiale e di un sistema di corpi. Quantità di moto e secondo principio della
dinamica. Impulso e teorema dell'impulso. Impulso di una forza variabile. Principio di conservazione della
quantità di moto (con dimostrazione). Gli urti. Urto elastico unidimensionale e urto totalmente anelastico.
Urto piano obliquo tra corpi di uguale massa, uno dei quali inizialmente fermo. Il centro di massa. Il secondo
principio  della  dinamica  per  il  centro  di  massa.  Il  corpo  rigido  e  le  grandezze  rotazionali:  velocità  e
accelerazione angolare; periodo e frequenza; relazione con le grandezze lineari; accelerazione centripeta.
Momento  di  una  forza  o torcente.  Momento angolare  di  un punto materiale e  di  un  sistema.  Momento
angolare nel moto circolare e momento d'inerzia di un corpo rigido. Principio di conservazione del momento
angolare.  Principio di  conservazione del  momento angolare.  Secondo principio ed energia cinetica nella
dinamica rotazionale di un corpo rigido.

La gravitazione
Introduzione alla gravitazione. Le interazioni fondamentali e i fenomeni correlati. Le leggi di Keplero. La
legge di gravitazione universale. L'esperimento di Cavendish per la misura della costante di gravitazione
universale. La forza gravitazionale tra corpi di grandi dimensioni. Massa inerziale e massa gravitazionale. Il
moto e le orbite dei satelliti. Satelliti geostazionari. Legge di gravitazione universale e leggi di Keplero. Il
campo  gravitazionale.  Energia  potenziale  gravitazionale.  Conservazione  dell'energia  potenziale
gravitazionale: velocità di fuga; il buco nero; energia meccanica di un satellite.

La temperatura le leggi dei gas
Introduzione sulla temperatura. Struttura della materia e stati di aggregazione. Energia potenziale ed energia
termica. Significato microscopico di temperatura. Equilibrio termico e misura della temperatura. Dilatazione
termica. La pressione. I gas e le trasformazioni isobara, isocoro e isoterma. Le leggi dei gas: prima e seconda
legge di Gay-Lussac; legge di Boyle. massa atomica e molecolare. Numero di Avogadro e mole. Equazione
di stato di un gas perfetto. Gas perfetto e teoria cinetica. Velocità quadratica media e energia cinetica media
traslazionale. La pressione dal punto di vista microscopico in funzione della velocità quadratica media (con
dimostrazione). Temperatura ed energia vinetica media. Cenni sui gas reali ed equazione di van der Waals. 
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La termodinamica
Introduzione alla termodinamica.  Il  calore come forma di  energia  in  transito. Capacità termica e calore
specifico. Relazione fondamentale della calorimetria. Il potere calorifico. Passaggi di stato e calore latente.
Lo  stato  di  plasma.  Cenni  sulla  fusione  nucleare.  Energia  interna  ed  equipartizione  dell'energia.  Le
trasformazioni  e  il  lavoro  termodinamico.  Primo  principio  della  termodinamica.  Macchine  termiche.  Il
secondo  principio  della  termodinamica.  Rendimento  di  una  macchina  termica.  Il  ciclo  di  Carnot  e  il
rendimento di una macchina termica ideale.

Modulo di educazione civica
Trasformazioni  di  energia  e  fonti  rinnovabili.  Obiettivo  7  dell'agenda  2030;  fonti  rinnovabili;
approfondimento sul fotovoltaico; esempio di calcolo del dimensionamento di un impianto domestico.  
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