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I principi della dinamica

o Ripasso: moto rettilineo uniforme, uniformemente accelerato e diagrammi spazio-tempo e
velocità-tempo.

o Il prodotto scalare e il prodotto vettoriale.
o I 3 principi della dinamica (ripasso).
o Determinare il moto di un oggetto a partire dalle forze agenti su di esso.
o Moto di un proiettile.
o I sistemi di riferimento non inerziali e le forze fittizie.
o Peso apparente in un sistema non inerziale
o Il moto circolare uniforme.
o Forza centripeta e forza centrifuga.

Lavoro ed Energia

o Definizione di lavoro.
o Il teorema dell'energia cinetica.
o Forze conservative e non conservative.
o L'energia potenziale gravitazionale di un corpo.
o La conservazione dell’energia meccanica.
o L'energia potenziale elastica di una molla.
o Definizione di potenza.

La quantità di moto

o La definizione di quantità di moto
o La conservazione della quantità di moto totale di un sistema.
o Gli urti elastici, anelastici, parzialmente elastici (in 1 dimensione).
o Il centro di massa di un corpo.
o Il moto del centro di massa di un sistema di particelle.
o La relazione tra quantità di moto e secondo principio della dinamica.
o Esperimento sulla conservazione della quantità di moto (su rotaia a cuscino d’aria)



La dinamica dei corpi in rotazione

o Moti di traslazione e moti di rotazione.
o Il momento d'inerzia di un corpo rigido.
o Il secondo principio della dinamica per le rotazioni: relazione tra momento applicato e

accelerazione angolare.
o Energia cinetica di rotazione.
o Il momento angolare.
o La conservazione del momento angolare.
o Conservazione dell'energia meccanica in un moto di puro rotolamento.

La gravitazione

o Le leggi di Keplero.
o Analisi delle forze agenti nel moto di un satellite.
o La legge di gravitazione universale.
o L’energia potenziale gravitazionale (a partire dalla legge di gravitazione universale).
o La velocità di fuga

Termodinamica

o Descrizione microscopica dei gas e relazione tra macrograndezze (pressione, temperatura e
volume) e energia cinetica media delle molecole.

o La legge dei gas perfetti.
o Definizione di trasformazione termodinamica.
o Caratteristiche delle trasformazioni isocore, isoterme, isobare e adiabatiche.
o Rappresentazione di una trasformazione sul piano p-V.
o Il lavoro svolto durante una trasformazione termodinamica.
o Il primo principio della termodinamica
o Il ciclo termodinamico dei motori termici
o Il secondo principio della termodinamica
o Le macchine frigorifere

Mondovì,

3 giugno 2022

L’insegnante

Prof. Minardi Andrea



Obiettivi minimi e indicazioni metologiche:

Obiettivi minimi

I punti elencati nel programma svolto costituiscono anche, almeno nella loro trattazione di base, i

contenuti minimi che devono essere conosciuti dallo studente.

In particolare, lo studente deve aver acquisito le competenze che gli permettano di:

● Dinamica: determinare la relazione tra cause del moto (forze) e loro effetti (accelerazioni).Applicare

i principi della dinamica nella risoluzione di problemi sul moto (in particolare, saper determinare

l'equazione della traiettoria di un proiettile, calcolare tempo di volo, altezza massima e gittata di un

proiettile.

● Moto circolare uniforme ed accelerato: saper descrivere un moto circolare uniforme attraverso le

grandezze che lo definiscono: frequenza, periodo, velocità lineare e velocità angolare, accelerazione

angolare, accelerazione centripeta e accelerazione centrifuga

● Lavoro ed Energia: conoscere le relazioni tra lavoro e energia cinetica, potenziale gravitazionale e

potenziale elastica.

● Quantità di moto: Conoscere la definizione di quantità di moto e mettere in relazione intensità e

durata di una forza con la variazione di quantità di moto che essa provoca. Urti: Saper risolvere

problemi di urti elastici ed anelastici (in 1 dimensione).

● Dinamica del corpo rigido: conoscere la definizione di centro di massa e momento di inerzia. Saper

risolvere problemi di equilibrio di un corpo rigido. Conoscere la relazione tra momenti applicati e

accelerazione angolare. Conoscere la definizione di momento angolare e in quali condizioni esso si

conserva.

● Gravitazione: Conoscere le leggi di Keplero. Saper calcolare l’interazione gravitazionale tra due

corpi.

● Termodinamica: Comprendere che le grandezze macroscopiche di un gas sono legate ai valori medi

di grandezze dinamiche microscopiche (interpretare densità e pressione di un gas in termini di

proprietà delle molecole). Indicare le variabili che identificano lo stato termodinamico di un

sistema. Rappresentare le trasformazioni termodinamiche in un diagramma p-V. Saper calcolare il

lavoro in una funzione termodinamica.

Indicazioni metodologiche (per esami integrativi)

● Discussione guidata di un argomento

● Verifica delle competenze di problem solving


