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Grandezze fisiche e loro dimensioni :  

• Le unità di misura del S.I.;
• Che cos’è l’errore assoluto e l’errore percentuale;
• Come si rappresenta un fenomeno fisico;
• Relazioni fra grandezze.

Le grandezze Vettoriali: Le Forze 

• La natura vettoriale delle forze;
• Che cos'è la risultante di due o più forze;
• La legge degli allungamenti elastici; Densità, Massa e Peso;
• Componenti di una Forza;
• Le forze di attrito statiche e dinamiche;
• Che cos’è la forza di primo distacco.

L’equilibrio dei corpi solidi e dei fluidi: 

• Che cos'è una forza equilibrante;
• La definizione di momento di una forza;
• Che cos'è una coppia di forze;
• Il significato di baricentro;
• Che cosa si intende per macchina semplice;
• La definizione di pressione. Legge di Stevin, Principio di Pascal, Spinta di Archimede.

Il moto rettilineo: 

• Definizione di velocità media e accelerazione media;
• Che cosa si intende per moto rettilineo uniforme;
• Che cosa si intende per moto rettilineo uniformemente accelerato;
• La legge oraria del moto rettilineo;
• Le leggi del moto uniformemente accelerato;
• Che cos’è l’accelerazione di gravità.

Moto Circolare: 

• Quali sono le grandezze caratteristiche del moto circolare uniforme;
• Definizione di forza centrifuga e centripeta;
• Moto circolare uniformemente accelerato.
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I principi della dinamica – Cenni– : 

• Primo, secondo, terzo  principio  della dinamica.

Principi di Conservazione dell’Energia : 

• Enunciato del principio di conservazione dell’energia meccanica;
• Definizione di quantità di moto;
• Enunciato del principio di conservazione della quantità di moto;

Energia e Lavoro : 

• La definizione di lavoro;
• La definizione di energia cinetica;
• L’enunciato del teorema dell’energia cinetica;
• Che cos’è l’energia potenziale;
• La definizione di potenza e rendimento;
• La quantità di moto;
• Impulsi: elastici, anelastici
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