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Libro di testo adottato :  Ugo Amaldi  “ L’Amaldi per i licei scientifici.blu” (Meccanica e termodinamica) 

 

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, 

l’equilibrio del punto materiale) 

 

  

 

1. Il moto in una dimensione  (Capitolo 0 pag.4) 

 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.  I princìpi della dinamica  (Capitolo 2 pag.48) 

 

 Il primo principio della dinamica (pag.48) 

 Sistemi inerziali  (pag.49) 

 Cenni sul principio di relatività galileiana (pag.51) 

 La composizione degli spostamenti e delle velocità (pag.53) 

 Il secondo principio della dinamica (pag.55) 

 Il terzo principio della dinamica (pag.62) 

 

  

3.   Applicazione dei princìpi della dinamica  (Capitolo 3 pag.76) 

  Il moto lungo il piano inclinato    (da pag.76 a pag.78) 

 Il diagramma delle forze per un sistema di corpi in movimento (da pag.78 a pag.83) 

 Moto di un proiettile lanciato orizzontalmente (da pag. 88 a pag.90) 

 Moto di un proiettile con velocità iniziale obliqua  (da pag 90 a pag.93) 

 Il moto circolare uniforme (da pag.94 a pag.98) 

 La forza centripeta (pag.98) 

 

 4.   Lavoro ed energia   (Capitolo 4 pag.132) 

 

 Lavoro di una forza  (da pag.132 a pag.135) 

 La potenza       (da pag.136 a pag.137) 

 Energia cinetica     (da pag.138 a pag.139) 
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 Forze conservative e l’energia potenziale (da pag.140 a pag.146) 

 La conservazione dell’energia meccanica  (da pag.147 a pag.149) 

 Le forze non conservative e il teorema lavoro-energia (da pag.153 a pag.154) 

 

 

5.   La quantità di moto     (Capitolo 5 pag.170) 

 

 La quantità di moto  

 Impulso di una forza e la variazione della quantità di moto (da pag.171 a pag.174) 

 La conservazione della quantità di moto (da pag.175 a pag.177 esclusa la dimostrazione) 

 La quantità di moto negli urti (da pag.178 a pag.183 escluso il paragrafo 5) 

 

 

 6.  La gravitazione     (Capitolo 6 pag.216) 

 

 Le leggi di Keplero  (da pag.216 a pag.219) 

 La legge di gravitazione universale  (da pag.220 a pag.222) 

 La forza- peso e l’accelerazione di gravità  (pag.223) 

 Il moto dei satelliti –solo orbite circolari-(da pag.225 a pag.228) 

 La deduzione della terza legge di Keplero  (pag.229) 

 Il campo gravitazionale e la definizione del vettore campo gravitazionale (da 

pag.230 a pag.231) 

 L’energia potenziale gravitazionale e la relativa formula ( pag.234 ) 

 Forza di gravità e conservazione dell’energia meccanica (da pag.237 a pag.239 escluso 

il buco nero) 
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  3^ I  compiti di fisica per il periodo estivo 

 

 

Agli studenti con il « giudizio sospeso », o promossi con la valutazione di 6/10  consiglio di 

studiare gli argomenti indicati nel programma e di eseguire gli esercizi somministrati nei compiti in 

classe (ogni studente possiede la scheda) ; inoltre gli studenti troveranno delle schede con gli 

esercizi relativi ai capitoli 2, 3, 4 del testo. Indico anche i seguenti esercizi tratti dal libro di testo :  

 

 

 pag. 23     n. 29, 30, 31, 34, 38,39 

 pag. 24     n .41, 45, 46, 47 

 pag. 25     n. 52, 54, 56, 57, 62, 64 

 pag.72      n. 5, 6, 10 

 pag.118    n. 7, 8, 9, 11, 12, 13 15, 16 

 pag.119    n. 23, 27 

 pag.122       i numeri pari 

 pag.130     n. 28, 29    

 pag.158     n. 7, 10, 12, 13,  

 pag. 159    n.  15, 20, 24 

 da pag.160 a pag.167  scegliere almeno 10 esercizi    

 pag.201     n. 7, 8, 9 

 pag.204     n. 31, 32, 35 

 pag.211     n. 4 

 pag.246-247     n. 18, 20, 34, 47, 48 

 pag.251     n. 4, 7.  

 

 

 

 Agli studenti promossi con la valutazione di almeno 7/10   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. 

                            
 

         A voi tutti l’augurio di vacanze serene.           Alessandra Desogus              
































