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

vettori, uso delle componenti ortogonali, prodotto scalare, l’equilibrio del punto materiale) 

 

  

 

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 

 Moto di un proiettile lanciato orizzontalmente  

 Moto di un proiettile con velocità iniziale obliqua  

 

 
2.  I princìpi della dinamica   

 

 Il primo principio della dinamica  

 Il secondo principio della dinamica  

 Il terzo principio della dinamica  

 

  

3.   Applicazione dei princìpi della dinamica   

  Il moto lungo il piano inclinato     

 Il diagramma delle forze per un sistema di corpi in movimento  

 Il moto circolare uniforme  

 

 4.   Lavoro ed energia    

 

 Lavoro di una forza   

 La potenza       

 Energia cinetica      

 Forze conservative e l’energia potenziale 

 La conservazione dell’energia meccanica  
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5.   La quantità di moto     

 

 La quantità di moto  

 Impulso di una forza e la variazione della quantità di moto  

 La conservazione della quantità di moto  
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Indicazioni per il lavoro estivo : consiglio un attento ripasso degli argomenti indicati nel 

programma. 

Dal libro di testo  volume 1 « Meccanica e Termodinamica » 

 

 Pag.10    Esempio  1 

 Pag. 13   Esempio  2 

 Pag. 16   Esempio  4 

 Pag. 17   Esempio  5 

 Pag.18    Esempio  6 

 Pag. 21   n. 10  e  n. 14 

 Pag. 22   n. 15  e  n. 16 

 Pag. 28   Esempio  9 

 Pag. 29   Esempio  10 

 Pag. 32   n. 31, n.32, n.33 

 Pag. 36  e  pag.37  n. 36, n.38, n.39 

 Pag. 50  n. 7, n. 11, n. 13 

 Pag. 52  n. 26, n.29 

 Pag. 90  n. 12  e  n. 15 

 Pag. 103 n. 39 

 Pag. 104 n. 41, n.42, n.45 

 Pag. 176 n. 30,  n. 32 

 Pag.177  n. 36, n.38, n.39  
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