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Argomento

I Vettori I Vettori in sintesi
Le componenti di un vettore
Le componenti artesiane in funzione dell'angolo
Moltiplicare un vettore per un altro
Il prodotto scalare
Il prodotto vettoriale
Le grandezze vettoriali della cinematica
La velocita'
L'accelerazione
Le grandezza vettoriali per lo studio dell'equilibrio
Le forze e l'equilibrio del punto materiale
I momenti delle forze e l'equilibrio del corpo rigido

I principi della dinamica I principi della dinamica
Il primo principio e i sistemi di riferimento inerziali
Il sistema di riferimento della Terra
Il secondo principio
La forza peso e l'accelerazione di gravita'
L'accelerazione  nel moto lungo un piano inclinato
Il terzo principio
Il diagramma delle forze
ll diagramma per due corpi uniti da un filo 
inestensibile
Il diagramma per due corpi e una carrucola ideale

Il principio di reletivita' 
galileiana

Il principio di relativita'
Le trasformazioni di Galileo
La composizione di spostamenti, velocità e 
accelerazioni
L'ambito di validita' delle trasformazioni di Galileo
I sistemi di riferimento non inerziali e le forze 
apparenti
Il peso apparente



Applicazioni dei principi 
della dinamica

Il moto parabolico dei proiettili
L'indipendenza dei moti simultanei
Il lancio orizzontale
Il lancio obliquo
L'equazione della traiettoria
La gittata
Gittata massima e lanci ad angoli complementari

 I moti circolari Lo spostamento angolare i radianti
La velocità angolare e il modulo del vettore velocità
Il moto circolare uniforme 
L'accelerazione centripeta
Calcolo dell'accelerazione centripeta
Accelerazione angolare e accelerazione tangenziale
Il moto circolare uniformemente accelerato
La forza centripeta e la forza centrifuga apparente
LA forza centripeta
La forza centrifuga apparente
Il moto armonico
La legge oraria
La velocita' istantanea
La fase iniziale
L'accelerazione
Dimostrazione della formula dell'accelerazione
Il moto armonico di una massa attaccata a una 
molla
Il periodo di oscillazione del sistema massa-molla
Il carrello delle masse e la definizione operativa 
della massa
Il moto armonico di un pendolo
LA forza di richiamo
Il periodo di oscillazione

Il lavoro e l'energia Il lavoro e la potenza
Il lavoro di una forza costante
Il lavoro  totale
Il lavoro e' un'area
La potenza media e istantanea
L'energia cinetica
Movimento ed energia
Il teorema dell'energia cinetica
Dimostrazione del teorema
L'energia potenziale
LA forza-peso e' na forza conservativa
L'energia potenziale gravitazionale vicino alla Terra
Forze conservative ed energia potenziale
L'energia potenziale elastica
La conservazione dell'energia meccanica
Trasformazioni di energia
La legge di conservazione
Il grafico dell'energia potenziale
Il lavoro delle forze non conservative



Il teorema lavoro-energia
Il principio di conservazione dell'energia totale

La quantita' di moto Il vettore quantita' di moto
La quantita'  di moto di un punto materiale
La quantita' di moto totale di un sistema
L'impulso di una forza e la variazione della quantita'
di moto
L'impulso di una forza costante
Il teorema dell'impulso
L'impulso di una forza variabile
La forza media
La conservazione della quantita' di moto
La Legge di conservazione
La velocità di rinculo e la propulsione a reazione
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Argomento

L'oscillatore armonico Moto armonico smorzato e forzato

La natura delle onde Onde trasversali 
Onde longitudinali

Onde periodiche La velocità di un'onda su una corda

La descrizione 
matematica di un'onda

Il teorema di Fourier

La natura del suono Onde sonore Longitudinali
Frequenza di un'onda sonora
Altezza e timbro
L'ampiezza di un'onda sonora
La velocità del suono

L'intensita' del suono Intensita' del suono
Livello di intensita' sonora

L'Effetto Doppler Sorgente in movimento e ricevitore fermo
Osservatore in movimento e sorgente ferma
Caso generale

Fenomeni ondulatori Riflessione
Rifrazione
Interferenza
Il principio di sovrapposizione

Interferenza e diffrazione 
di onde sonore

Interferenza
Condizioni di interferenza
Diffrazione delle onde sonore

Battimenti La frequenza dei battimenti

Onde stazionarie 
trasversali

Modi normali
L'origine delle onde stazionarie su una corda
Frequenze dei modi normali



Onde stazionarie 
Longitudinali

Onde stazionarie Longitudinali

Forze elettriche e campi 
elettrici

L'origine dell'elettricita'
L'unita' di misura della carica elettrica
Forze tra cariche elettriche
Conduttori e isolanti
Elettrizzazione per contatto e per induzione
Polarizzazione
La Legge di Coulomb
La forza che le cariche elettriche esercitano tra loro
Analogie con la legge di gravitazione universale

Il campo elettrico Dall'azione a distanza al concetto di campo elettrico
Il campo elettrostatico e il campo gravitazionale
Definizione di campo elettrico
Sovrapposizione di campi elettrici
Cariche puntiformi

Linee di forza del campo 
elettrico

Condensatori piani

Il campo elettrico 
all'interno di un 
conduttore

Schermatura

Il teorema di Gauss Il flusso di campo elettrico
Il significato del flusso
Il teorema di Gauss
Teorema di Gauss e legge di Coulomb

Campi elettrici generati 
da distribuzioni 
simmetriche di cariche

Il campo elettrico di un piano uniformemente carico
Il campo elettrico all'interno di un condensatore 
piano
Il campo elettrico generato da un filo infinito 
uniformemente carico
Il campo elettrico di una sfera isolante piena 
uniformemente carica

Energia potenziale 
elettrica e potenziale 
elettrico

Energia potenziale di una carica in un campo 
elettrico
La forza elettrica e' una forza conservativa
Energia potenziale in un campo elettrico uniforme
Energia potenziale di un sistema di cariche

Il potenziale elettrico La differenza di potenziale elettrico
L'elettronvolt
La conservazione dell'energia
Potenziale di un sistema di cariche
Le superfici equipotenziali e la loro relazione con il 
campo elettrico 
Linee di forza
Relazione di potenziale e campo elettrico

LA circuitazione del 
campo elettrico

La circuitazione di un campo vettoriale
Significato di circuitazione di un campo
La circuitazione del campo elettrostatico



Capacita' e condensatori La capacita' di un conduttore
La capacita' di un condensatore
La costante dielettrica relativa
La forza di Coulomb nella materia
La capacita' di un condensatore a facce piane e 
parallele 
L'energia immagazzinata in un condensatore
L'esperimento di Millikan
La misura del rapporto e/m dell'elettrone

Forza elettromotrice e 
corrente elettrica

Generatori di tensione e forza elettromotrice
La corrente elettrica
La corrente elettrica nei metalli
Il verso della corrente elettrica

Le Leggi di Ohm La prima legge di Ohm
La seconda legge di Ohm
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Argomento

I Vettori I Vettori in sintesi
Le componenti di un vettore
Le componenti artesiane in funzione dell'angolo
Moltiplicare un vettore per un altro
Il prodotto scalare
Il prodotto vettoriale
Le grandezze vettoriali della cinematica
La velocita'
L'accelerazione
Le grandezza vettoriali per lo studio dell'equilibrio
Le forze e l'equilibrio del punto materiale
I momenti delle forze e l'equilibrio del corpo rigido

I principi della dinamica I principi della dinamica
Il primo principio e i sistemi di riferimento inerziali
Il sistema di riferimento della Terra
Il secondo principio
La forza peso e l'accelerazione di gravita'
L'accelerazione  nel moto lungo un piano inclinato
Il terzo principio
Il diagramma delle forze
ll diagramma per due corpi uniti da un filo 
inestensibile
Il diagramma per due corpi e una carrucola ideale

Il principio di reletivita' 
galileiana

Il principio di relativita'
Le trasformazioni di Galileo
La composizione di spostamenti, velocità e 
accelerazioni
L'ambito di validita' delle trasformazioni di Galileo
I sistemi di riferimento non inerziali e le forze 
apparenti
Il peso apparente



Applicazioni dei principi 
della dinamica

Il moto parabolico dei proiettili
L'indipendenza dei moti simultanei
Il lancio orizzontale
Il lancio obliquo
L'equazione della traiettoria
La gittata
Gittata massima e lanci ad angoli complementari

 I moti circolari Lo spostamento angolare i radianti
La velocità angolare e il modulo del vettore velocità
Il moto circolare uniforme 
L'accelerazione centripeta
Calcolo dell'accelerazione centripeta
Accelerazione angolare e accelerazione tangenziale
Il moto circolare uniformemente accelerato
La forza centripeta e la forza centrifuga apparente
LA forza centripeta
La forza centrifuga apparente
Il moto armonico
La legge oraria
La velocita' istantanea
La fase iniziale
L'accelerazione
Dimostrazione della formula dell'accelerazione
Il moto armonico di una massa attaccata a una 
molla
Il periodo di oscillazione del sistema massa-molla
Il carrello delle masse e la definizione operativa 
della massa
Il moto armonico di un pendolo
LA forza di richiamo
Il periodo di oscillazione

Il lavoro e l'energia Il lavoro e la potenza
Il lavoro di una forza costante
Il lavoro  totale
Il lavoro e' un'area
La potenza media e istantanea
L'energia cinetica
Movimento ed energia
Il teorema dell'energia cinetica
Dimostrazione del teorema
L'energia potenziale
LA forza-peso e' na forza conservativa
L'energia potenziale gravitazionale vicino alla Terra
Forze conservative ed energia potenziale
L'energia potenziale elastica
La conservazione dell'energia meccanica
Trasformazioni di energia
La legge di conservazione
Il grafico dell'energia potenziale
Il lavoro delle forze non conservative



Il teorema lavoro-energia
Il principio di conservazione dell'energia totale

La quantita' di moto Il vettore quantita' di moto
La quantita'  di moto di un punto materiale
La quantita' di moto totale di un sistema
L'impulso di una forza e la variazione della quantita'
di moto
L'impulso di una forza costante
Il teorema dell'impulso
L'impulso di una forza variabile
La forza media
La conservazione della quantita' di moto
La Legge di conservazione
La velocità di rinculo e la propulsione a reazione
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