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3^ F 

 
Libro di testo adottato :  Claudio Romeni  “ Fisica e realtà” (Cinematica, Dinamica e Termologia) 

 

RIPASSO :  ALGEBRA DEI VETTORI (Grandezze vettoriali e grandezze scalari, somma e differenza di 

vettori, uso delle componenti ortogonali, prodotto di un vettore per uno scalare, prodotto scalare) 

 

Nel volume di cinematica  

 

1. Il moto in una dimensione 

• Il moto di un punto materiale 

• La velocità 

• Il grafico spazio-tempo 

• Il moto rettilineo uniforme 

• L’accelerazione 

• Il grafico velocità-tempo 

• Il moto uniformemente accelerato 

• Il moto di caduta libera 

 

2. Il moto in due dimensioni 

•  Le grandezze vettoriali che descrivono il moto     

• Composizione dei moti 

• Il moto di caduta libera dei proiettili 

• Moto di un proiettile lanciato in direzione orizzontale 

• Moto di un proiettile lanciato in direzione obliqua 

• Il moto circolare uniforme 

 

 
Nel volume di dinamica  

 

1. I princìpi della dinamica 

 

• La dinamica e le forze 

• Il primo principio della dinamica 

• Sistemi inerziali 

• Il secondo principio della dinamica 

• Il terzo principio della dinamica 

• La forza peso 

• Funi e vincoli 

  

 

 

2. Le forze e il moto 
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• Forze tra superfici: l’attrito radente 

• La forza elastica 

• La forza centripeta 

 

3. Lavoro ed energia 

 

• Lavoro di una forza 

• Lavoro di una forza che dipende dalla posizione 

• Energia cinetica 

• Forze conservative 

• Energia potenziale 

• Esempi di forze conservative e di forze non conservative 

• Energia potenziale gravitazionale  

• Energia potenziale elastica 

• La conservazione dell’energia meccanica 

• Energia meccanica e forze non conservative 

• Il principio di conservazione dell’energia 

• Potenza 

 

 

 

4.   La quantità di moto 

 

• Definizione del vettore ″ quantità di moto″ 

• Quantità di moto e secondo principio della dinamica 

• Impulso di una forza costante 

• Impulso di una forza variabile 

• Forze impulsive 

• La conservazione della quantità di moto  
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3^ F  compiti di fisica per il periodo estivo 

 

 

Agli studenti con il « giudizio sospeso », o promossi con la media del 6  consiglio di studiare gli 

argomenti indicati nel programma e parallelamente eseguire gli esercizi del testo che sono stati 

svolti in classe e gli esercizi somministrati nei compiti in classe. 

 

 

 Agli studenti promossi con la media maggiore di  6  consiglio di ripassare gli argomenti indicati 

nel programma e parallelamente eseguire gli esercizi del testo che sono stati svolti in classe e gli 

esercizi somministrati nei compiti in classe. 

                            
 

                       


