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Docente: Prof.ssa MARIA VALENTINA VEROLLA 

Disciplina: FISICA 

Libro di testo adottato: IL NUOVO AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU-VOLUME 

1, MECCANICA E TERMODINAMICA, U.Amaldi, (Zanichelli) 

 

Argomenti svolti: 

 

Modulo 1: LA MECCANICA 

 I moti rettilinei (richiami) 
 I principi della dinamica  
 L’accelerazione nel moto lungo un piano inclinato 
 Il diagramma delle forze 
 Il principio di relatività Galileiana  
 Il moto parabolico  
 I moto circolare uniforme 
 Il moto armonico  
 Il moto armonico di una massa attaccata a una molla 
 Il moto armonico di un pendolo  

 

Modulo 2: IL LAVORO E L’ENERGIA 

 Il lavoro e la potenza 

 L’energia cinetica  

 Il teorema dell’energia cinetica con dimostrazione 

 L’energia potenziale 

 Forze conservative ed energia potenziale 

 L’energia potenziale elastica 

 La conservazione dell’energia meccanica 

 Il lavoro delle forze non conservative 

 Il teorema lavoro-energia con dimostrazione 

 

Modulo 3: LA QUANTITA’ DI MOTO  

 Il vettore quantità di moto 

 L’impulso di una forza  

 Il teorema dell’impulso con dimostrazione 

 L’impulso di una forza variabile 

 La conservazione della quantità di moto  
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 Gli urti  

 La conservazione della quantità di moto negli urti 

 L’urto elastico in una dimensione 

 L’urto anelastico  

 L’urto obliquo  

 Il centro di massa 

 Il moto del centro di massa 

 

Modulo 4: IL MOMENTO ANGOLARE  

 Il momento angolare di un punto materiale e di un sistema 

 Il momento angolare nel moto circolare 

 Il momento d’inerzia di un corpo rigido 

 La conservazione del momento angolare 

 La dinamica rotazionale 

 Il moto rotatorio di un corpo rigido  

 L’energia cinetica e il lavoro nel moto rotatorio  

 Il rotolamento  

 L’energia cinetica nel moto di rotolamento 

 

Modulo 5: LA GRAVITAZIONE 

 Le leggi di Keplero, con dimostrazione 

 La legge di gravitazione universale 

 Il moto dei satelliti  

 Il campo gravitazionale 

 L’energia potenziale gravitazionale 

 La velocità di fuga 

 

Modulo 6: LA MECCANICA DEI FLUIDI  

 L’equilibrio dei fluidi (Richiamo) 

 La corrente stazionaria di un fluido 

 La portata 

 L’equazione di continuità  

 L’equazione di Bernoulli 

 Applicazioni dell’equazione di Bernoulli 

 

Modulo 7: LA TEMPERATURA E I GAS 

 La temperatura 

 Temperatura, pressione e volume di un gas 

 La prima legge di Gay-Lussac 

 La seconda legge di Gay-Lussac 

 La legge di Boyle 

 Il gas perfetto: equazione di stato.  
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