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1- Nucleo fondante: Applicazione dei principi della dinamica

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 

Ripasso del programma del secondo anno.

Richiami  di  calcolo  vettoriale: scomposizione  di  un  vettore  in  componenti
cartesiane;  l’algebra dei vettori attraverso le componenti: calcolo del modulo della
risultante di vettori aventi direzione diversa.

Richiami di statica: definizione di punto materiale; condizione di equilibrio di un
punto  materiale.  Il  diagramma  di  corpo  libero  come  strumento  per  risolvere  i
problemi proposti.

Richiami di cinematica:  la scelta di un sistema di riferimento per lo studio del moto
di  un  corpo  e  le  relative  grandezze  fisiche  (posizione,  spostamento,  velocità,
accelerazione, tempo); le leggi del moto rettilineo uniforme e del moto rettilineo
uniformemente accelerato.

Richiami di dinamica: il  primo principio della dinamica. Il secondo principio della
dinamica.  

Argomento del terzo anno: il terzo principio della dinamica. Forze di contatto.

trimestre

Il moto lungo il piano inclinato.

Il moto in due e tre dimensioni: principio di indipendenza dei moti simultanei.

Il moto dei gravi nel piano: il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente; il moto
di un proiettile con velocità iniziale obliqua; considerazioni sulla scelta del sistema
di riferimento più conveniente nei due casi.

Il moto circolare: la cinematica del moto circolare uniforme (periodo, frequenza,
velocità,  velocità  angolare,  accelerazione  centripeta);  la  dinamica  del  moto
circolare (forza centripeta, accelerazione angolare e accelerazione tangenziale).

trimestre

I sistemi di riferimento inerziali e Il principio di relatività galileiana. Trasformazioni
galileiane e ambito di validità.  Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti. trimestre
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2- Nucleo fondante: Principi di conservazione

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato

Il lavoro e l'energia.

Il lavoro di una forza come prodotto scalare tra forza e spostamento. 

Il lavoro di una forza costante: generalità e caso della forza peso.

Il lavoro di una forza variabile: generalità e caso della forza elastica.

La potenza media e istantanea.

L'energia dei  corpi  in movimento:  definizione di  energia cinetica di  un corpo; la
relazione  fra  il  lavoro  e  l'energia  cinetica:  il  teorema  dell'energia  cinetica  (o
teorema delle forze vive).

Forze conservative ed energia potenziale: generalità. L'energia potenziale associata
alla forza peso e l'energia potenziale associata alla forza elastica. 

La conservazione dell'energia meccanica: generalità;  principio di conservazione e
gravità;  principio  di  conservazione  e  forza  elastica.   Il  lavoro  delle  forze  non
conservative ed il teorema lavoro-energia. Conservazione dell'energia totale.

trimestre/quad
rimestre

La quantità di moto e gli urti.

Quantità  di  moto:  definizione  e  generalità.  Impulso  di  una  forza:  definizione  e
teorema dell'impulso.

La conservazione della quantità di moto: sistemi isolati e quantità di moto totale di
un sistema isolato; principio di conservazione della quantità di moto. Legame tra
principi della dinamica e quantità di moto.

Gli urti: generalità; conservazione della quantità di moto negli urti; urti elastici e
urti anelastici. Urti elastici in una e due dimensioni: urti elastici frontali; urti elastici
obliqui; urti elastici contro una parete fissa.

 quadrimestre
 

3- Nucleo fondante: Gravitazione  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato

Le orbite dei pianeti e le tre leggi di Keplero.

La legge di gravitazione universale: le proprietà della forza gravitazionale; la forza
gravitazionale  tra  corpi  di  grandi  dimensioni;  massa  inerziale  e  massa
gravitazionale.

La forza peso e l'accelerazione di gravità. Il moto dei satelliti. La deduzione della
terza legge di Keplero.

Il campo gravitazionale: la definizione del vettore  campo gravitazionale; il campo
gravitazionale di una massa puntiforme; il campo gravitazionale terrestre.

L'energia  potenziale gravitazionale.  Forza di  gravità  e conservazione  dell'energia
meccanica. Velocità di fuga da un campo gravitazionale. Il buco nero.

Velocità, periodo ed energia di pianeti e satelliti.

 quadrimestre



4- Nucleo fondante: Termodinamica1  (svolto per temi essenziali)

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato

Richiami sulla temperatura: definizione operativa; scale termometriche; l'equilibrio
termico e il principio zero della termodinamica.

Stato  e  trasformazioni  di  un  gas: lo  stato  di  un  gas;  le  trasformazioni
termodinamiche  e la loro rappresentazione nel piano di Clapeyron. Le leggi del gas:
la prima legge di Gay-Lussac; la seconda legge di Gay-Lussac; le leggi di Gay-Lussac e
la temperatura assoluta; lo zero assoluto; la legge di Boyle. Il gas perfetto ideale;
l'equazione di stato dei gas perfetti

Cenni alla calorimetria: il calore e l'energia; l'esperimento di Joule e l'equivalenza
tra  calore  e  lavoro  meccanico;  capacità  termica  e  calore  specifico;  energia
scambiata  e  variazione  di  temperatura:  l'equazione  fondamentale  della
calorimetria;i cambiamenti di stato e il calore latente.

Il  modello microscopico di  gas perfetto: il  modello microscopico di  gas  perfetto;
relazione  tra  temperatura  ed  energia  cinetica;  i  gradi  di  libertà:  molecole
monoatomiche,  molecole  biatomiche  e  molecole  poliatomiche;  la  velocità
quadratica media; l'energia interna del gas perfetto.
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I principi della termodinamica e le macchine termiche.

Gli  scambi  di  energia  tra  un  sistema e  l'ambiente.Il  gas  perfetto  come sistema
termodinamico ideale. Trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche.

Il  lavoro termodinamico:  il  lavoro in una trasformazione isobara;  il  lavoro come
area.

Il primo principio della termodinamica come legge sperimentale. 

Applicazioni  del  primo  principio:  trasformazioni  isocore;  trasformazioni  isobare;
trasformazioni  isoterme; cenni  alle  trasformazioni  adiabatiche (solo definizione);
trasformazioni cicliche. 

I calori specifici del gas perfetto: calori molari a volume e pressione costante.

Le macchine termiche: la ricerca della  massima efficienza;  il  rendimento di  una
macchina termica.  Il  secondo principio della  termodinamica:  primo enunciato di
Lord Kelvin e secondo enunciato di Clausius (solo enunciato);  terzo enunciato: il
rendimento;  il rendimento di una macchina ideale.

4

1 Questo nucleo non sarà oggetto di valutazione durante la prova di debito di settembre


