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I principi della dinamica 
Primo principio della dinamica. Primo principio della dinamica e sistemi di riferimento inerziali. Secondo
principio.  La  forza  peso  e  l'accelerazione  di  gravità.  Terzo  principio.  Applicazioni  dei  principi  della
dinamica: moto su un piano inclinato. Dinamica del moto sul piano inclinato. Definizione di seno e coseno di
un angolo e applicazione alla scomposizione di un vettore. 

L’energia meccanica
Il concetto di energia. Lavoro di una forza costante. Lavoro motore, resistente e nullo. Lavoro di più forze.
La potenza. Lavoro della forza peso. Lavoro di una forza variabile. Lavoro della forza elastica. L’energia
cinetica. Teorema dell'energia cinetica (con dimostrazione nel caso di forza costante). Forze conservative e
non conservative. Energia potenziale della forza peso. Energia potenziale elastica. Principio di conservazione
dell'energia meccanica e dell’energia totale.

Quantità di moto e momento angolare
Quantità di moto di un punto materiale e di un sistema di corpi. Forze interne e principio di conservazione
della quantità di moto (senza dimostrazione). Secondo principio della dinamica e quantità di moto. Teorema
dell'impulso. Gli urti. Urti unidimensionali: urto elastico e totalmente anelastico. Momento angolare di un
punto materiale e sua conservazione. Secondo principio della dinamica per i moti di rotazione. 

La gravitazione
Le leggi di Keplero e le loro applicazioni. L’interazione gravitazionale e la legge di gravitazione universale.
La  legge  di  gravitazione  universale  e  l'accelerazione  di  gravità.  Le  orbite  dei  satelliti.  Il  campo
gravitazionale. Energia potenziale gravitazionale. Conservazione dell'energia meccanica: velocità di fuga, i
buchi neri, energia totale di un satellite.

La temperatura e il calore
Struttura della  materia, energia interna e  stati  di  aggregazione. Significato microscopico di  temperatura.
Misura della temperatura: scale Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Dilatazione lineare e volumica. Dilatazione
anomala  dell'acqua.  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.
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La termodinamica
Introduzione alla termodinamica. I gas e l’equazione di stato dei gas perfetti. Scambi di energia ed energia
interna.  Trasformazioni  reali  e  quasi-statiche.  Il  lavoro  termodinamico.  Il  primo  principio  della
termodinamica.

Modulo di educazione civica
Riscaldamento globale e fonti di energia rinnovabili. Obiettivo 7.2 dell'agenda 2030. Approfondimento sul
fotovoltaico. 
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