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Nucleo Argomenti

Vettori e forze

Vettori e scalari. Operazioni con i vettori: somma e differenza. Moltiplicazione di un
vettore per  un numero.  Prodotto tra  vettori.  Proiezione di  un vettore.  Prodotto
scalare  di  due  vettori.  Prodotto  vettoriale  di  due  vettori.  Vettori  in  coordinate
cartesiane. Forze. Somma di una forza. Forza peso. Forza di attrito. Forza elastica. 

Equilibrio dei
solidi. 

Punto materiale e corpo rigido. Baricentro. Vincoli e reazioni vincolari. Equilibrio su
un piano orizzontale, su un piano inclinato. Somma di forze su un corpo rigido:
forze che agiscono sulla stessa retta, forze concorrenti, forze parallele. Momento di
una forza. Momento di una coppia di forze. Corpi rigidi in equilibrio. Leve. 

La velocità

Il punto materiale, la traiettoria. Il moto rettilineo: posizione e tempo. La velocità
media e la velocità istantanea. Il calcolo dello spostamento e del tempo. Il moto
rettilineo uniforme. Il grafico spazio tempo del moto rettilineo uniforme. Il grafico
velocità tempo del moto rettilineo uniforme. 

L'accelerazione
Il  moto  rettilineo  vario.  Accelerazione  media.  Accelerazione  istantanea.  Il  moto
rettilineo  uniformemente  accelerato.  Le  leggi  orarie.  Il  moto  di  caduta  libera.  I
grafici del moto rettilineo.

I principi della
dinamica e la

loro
applicazione.

Il primo, il secondo ed il terzo principio della dinamica. Forze e movimento. Moto
lungo un piano inclinato. Forza centripeta. 

Il moto in due
dimensioni

Spostamento, velocità, accelerazione nel piano. Composizione dei moti. Moto di un
proiettile. Moto circolare uniforme. Accelerazione centripeta. Moto armonico. 
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Nucleo Argomenti
Vettori Vettori. Operazioni con i vettori.

Il moto nel
piano

Grandezze  cinematiche.  Il  moto  rettilineo  uniforme  ed  il  moto  uniformemente
accelerato. Il principio di composizione dei moti. Moti in due dimensioni. Il moto
del proiettile ed il moto circolare. Il moto armonico.

La dinamica I principi della dinamica. Applicazioni. Moto e forze. 

Lavoro ed
energia

Il lavoro. Il teorema dell’energia cinetica. Lavoro e grafico della forza. lavoro di una
forza  variabile  su  una  traiettoria  non  rettilinea.  Le  forze  conservative.  L’energia
potenziale. lavoro ed energia. Il grafico dell’energia potenziale elastica. La potenza. 

Sistemi inerziali
e non inerziali 

I  sistemi  di  riferimento  inerziali.  Trasformazioni  di  Galileo.  Composizioni  delle
velocità. Invarianti delle trasformazioni di Galileo. Principio di relatività.  Sistemi di
riferimento non inerziali. Forze apparenti. Dinamica dei sistemi non inerziali. Peso
apparente. Forza centrifuga. 

La
conservazione
della quantità

di moto.

Impulso di una forza. Quantità di moto. Conservazione della quantità di moto. Urti
in una dimensione. Urti in due dimensioni. Centro di massa. Urti ed energia.

Cinematica e
dinamica

rotazionale

I corpi rigidi ed il moto di rotazione. Relazioni tra grandezze angolari e grandezze
tangenziali.  Il  momento  di  una  forza.  Corpi  rigidi  in  equilibrio.  La  dinamica
rotazionale di un corpo rigido. Energia cinetica rotazionale. Il momento angolare e
la sua conservazione.

La gravitazione
Il moto dei pianeti  attorno al sole.  Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione
universale. massa e peso. Satelliti in orbite circolari. gravità artificiale ed assenza di
peso. Energia potenziale gravitazionale e campo gravitazionale.
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Libri di testo: Cutnell, La fisica di Cutnell e Johnson, vol 1, Zanichelli

Cutnell, La fisica di Cutnell e Johnson, vol 2, Zanichelli 

Altri sussidi: schede consegnate dal docente, videolezioni, test e compiti online. 

Nucleo Argomenti
La teoria

cinetica dei gas
La calorimetria. Massa molecolare, mole e numero di Avogadro. Equazione di stato
dei gas perfetti. Leggi di Gay-Lussac e di Boyle. Cenni alla teoria cinetica dei gas.

Termo-
dinamica 

Principio  zero  della  termodinamica.  Il  primo  principio  della  termodinamica.
Trasformazioni  isobara,  isocora,  isoterma e adiabatica.  Il  secondo principio della
termodinamica.  Equivalenza  degli  enunciati  del  secondo  principio  della
termodinamica. Il ciclo di Carnot. Il rendimento delle macchine termiche. 

Onde e suono

L'oscillatore armonico. La natura delle onde. Onde longitudinali e trasversali. Onde
periodiche. La descrizione matematica di un'onda. La natura del suono. Frequenza,
altezza, timbro, ampiezza di un'onda sonora. Velocità del suono.
Fenomeni  ondulatori:  riflessione,  rifrazione  e  interferenza.  Interferenza  e
diffrazione. Battimenti. Onde stazionarie trasversali.

La luce
La  doppia  natura  della  luce.  La  velocità  della  luce.  Riflessione,  rifrazione  e
dispersione. Il principio di sovrapposizione e l'interferenza della luce. Esperimento
di Young. Diffrazione della luce. Reticolo di diffrazione. 

Il campo
elettrico

La carica elettrica. Isolanti e conduttori. Elettrizzazione per contatto, per induzione.
Polarizzazione. La legge di Coulomb. Il  concetto di campo elettrico. Le linee di
campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Campi generati
da particolari configurazioni di cariche. Potere delle punte. 

Il potenziale
elettrico

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Relazione tra campo elettrico e
potenziale elettrico. Superfici  equipotenziali. La circuitazione del campo elettrico.
Condensatori. Capacità. Energia elettrica immagazzinata in un condensatore. 
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Nucleo Argomenti 
Funzioni goniometri-
che

Funzioni seno e coseno. Funzione tangente. Funzione secante e cosecan-
te.  Funzione  cotangente.  Funzioni  goniometriche  di  angoli  particolari.
Angoli associati. Funzioni goniometriche inverse. Trasformazioni geome-
triche di funzioni goniometriche. 

Formule goniometri-
che

Formule di addizione e sottrazione. Formule di duplicazione. Formule di
bisezione. Formule parametriche. Formule di prostaferesi. 

Equazioni e disequa-
zioni goniometriche

Equazioni goniometriche elementari. Equazioni lineari in seno e coseno.
Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. Disequazioni
goniometriche.

Trigonometria Teoremi sui triangoli rettangoli. Area di un triangolo. Teorema della cor-
da. Teorema del seno, teorema del coseno

Esponenziali Potenze ad esponente reale. Proprietà delle potenze. La funzione espo-
nenziale.  Equazioni  e  disequazioni  esponenziali.  Crescita  esponenziale.
Modelli di crescita esponenziale. 

I logaritmi Definizione e proprietà dei logaritmi. Funzioni logaritmiche. Equazioni e
disequazioni logaritmiche. Logaritmi e equazioni e disequazioni esponen-
ziali. Dominio e segno con funzioni esponenziali e logaritmiche. Equa-
zioni  e disequazioni  esponenziali  e  logaritmiche risolvibili  solo per via
grafica. 

Le funzioni e le loro 
proprietà 

Le funzioni reali di variabile reale. Ripasso delle funzioni fondamentali al-
gebriche e trascendenti; studio del loro campo di esistenza, codominio,
segno. Proprietà delle funzioni e loro composizione. 

I limiti di funzione Intervalli, intorno di un punto, topologia sulla retta reale: intervalli, intor-
ni di un punto e di infinito. Insiemi numerici limitati ed illimitati. Estre-
mo superiore ed estremo inferiore di un insieme numerico. Punti di accu-
mulazione e punti isolati (elementi essenziali). Il concetto di limite. Defi-
nizione di limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito,
limite destro e limite sinistro, definizione di limite infinito di una funzio-
ne per x che tende a un valore finito, definizione di limite finito di una
funzione per x che tende a un valore infinito, definizione di limite infinito
di una funzione per x che tende a un valore infinito. Verifiche di limiti,
asintoti orizzontali, asintoti verticali. 

Calcolo combinatorio Disposizioni, combinazioni e permutazioni. Binomio di Newton.



Probabilità Concezione  classica  della  probabilità.  Eventi  compatibili  e
incompatibili.  Probabilità  della  somma  logica  di  eventi.  Probabilità
condizionata. Probabilità del prodotto logico di eventi. Prove ripetute.
Teorema di Bayes. Concezione statistica della probabilità. Concezione
soggettiva della probabilità. Impostazione assiomatica della probabilità
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