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 CINEMATICA 

Velocità e accelerazione. Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato. Equazioni e 

diagrammi orari. Cenni al moto circolare uniforme: la velocità angolare e l’accelerazione 

centripeta 

 MECCANICA NEWTONIANA 

I tre principi della dinamica. La forza peso e il campo gravitazionale. Conservatività del campo 

gravitazionale e lavoro di una forza costante. Lavoro di forze non costanti come area nel piano 

forza-spostamento. Lavoro della forza peso e della forza elastica. Un caso particolare: moto 

uniformemente accelerato con velocità iniziale nulla: Lavoro di una forza costante in un 

intervallo di tempo come energia cinetica all’istante finale. Il teorema delle forze vive/energia 

cinetica. L’indipendenza del lavoro della forza peso dal percorso seguito. La conservazione 

dell’energia meccanica in un campo di forze conservative. La forza di attrito, la dissipazione 

dell’energia. Il calore e l’attrito. Urti elastici e anelastici (cenni) e conservazione della quantità 

di moto (Cenni). Meccanica del corpo rigido: momento di una forza ed equilibrio del corpo 

rigido. Momento angolare e sua conservazione. 

 LA TEORIA DELLA GRAVITAZIONE UNIVERSALE 

Concezioni dell’universo prima di Newton. La legge di gravitazione universale di Newton. Le 

leggi di Keplero e i dati di Tyco Brahe. Deduzione della terza legge di Keplero tramite la legge 

di Newton. Interpretazione delle leggi di Keplero. Velocità dei pianeti attorno al sistema solare. 

L’accelerazione di gravità in funzione del raggio di un corpo massivo sferico e in funzione della 

distanza dal centro di un pianeta. Le orbite di una massa lanciata orizzontalmente con un dato 

angolo e una data velocità iniziale: parabole, ellissi e iperboli. La velocità di fuga. L’energia 

potenziale gravitazionale di un sistema binario di masse. La deduzione della velocità di fuga da 

un pianeta/stella in funzione della sua massa e del suo raggio. Il raggio di Schwartschild e i 

buchi neri. 

 TERMOLOGIA 

La temperatura  e l'equilibrio termico. Il principio zero della termodinamica. Scale 

termometriche: Celsius, Farheneit, Kelvin. Lo zero assoluto. La dilatazione termica lineare e 

volumica.  

 Proprietà dei gas perfetti e le trasformazioni dei gas. Le leggi di Gay-Lussac per le 

trasformazioni di gas perfetti a pressione o a volume costante. La diretta proporzionalità fra 

volume (pressione) iniziale e finale quando si usa la scala assoluta della temperatura. La legge 

di Boyle per trasforzioni a temperatura costante. L’equazione di stato dei gas perfetti. La 

costante dei gas. 

 CALORIMETRIA: Calore come energia in transito. La caloria. L'equivalente meccanico del 

calore.  Fattori di conversione Joule – calorie. Il calorimetro delle mescolanze. Calore specifico 

e capacità termica. 

Cambiamenti di stato e calori latenti. L'equazione fondamentale della calorimetria. 

 LA TEORIA CINETICA DEI GAS 

Il modello macroscopico di un gas perfetto. Trasformazioni termodinamiche: isoterme, isobare, 

isocore e adiabatiche. L’energia interna di un gas perfetto. Il primo principio della 



termodinamica: la conservazione dell'energia. Interpretazione microscopica delle variabili 

macroscopiche di temperatura e pressione di un gas perfetto. 

 LABORATORIO DI FISICA: 

 

La conservazione del momento angolare. 

Determinazione della temperatura di equilibrio di due masse d’acqua con il calorimetro delle 

mescolanze e l’equivalente in acqua del calorimetro. 

 

CICLO DI CONFERENZE DI FISICA:  

 I linguaggi della Fisica: relatore Prof. Battimelli dell’Università La Sapienza di Roma. 

 La fisica della schiuma: cosa studia la reologia. Relatore Mauro Sbragaglia, dall’Università di 

Torvergata di Roma 

 

In fede:            

Professoressa Natalia Mancini          

   


