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PROGRAMMA SVOLTO 

 

  Cinematica unidimensionale 

  (raccordo con la   

  programmazione di biennio) 

Ripasso/approfondimento: Moti: legge oraria del moto. 

Ripasso/approfondimento: Velocità, moto rettilineo 

uniforme. Grafici velocità-tempo e spazio-tempo. 

Ripasso/approfondimento: Accelerazione, moto 

rettilineo uniformemente accelerato. Grafici 

accelerazione-tempo, velocità-tempo, spazio-tempo. 

Ripasso/approfondimento: Moto di caduta libera.  

  Cinematica bidimensionale 

  Cinematica rotazionale 

 

   Vettori e loro operazioni; elementi di trigonometria. 

   I moti nel piano: composizione dei moti. 

   Il moto di caduta dei proiettili; moto con lancio in    

   direzione orizzontale; moto con lancio in direzione  

   obliqua. 

   Il moto circolare: periodo e frequenza di rotazione, moto 

   circolare uniforme; grandezze angolari e grandezze  

   lineari nel moto circolare; cinematica rotazionale. 

I principi della dinamica 

Le forze e il moto 

Proprietà teoriche essenziali, 

approfondimento/esercitazione 

con percorso estivo 
 

Statica: le forze, equilibrio del punto materiale. 

La dinamica e le forze. 

Il primo principio della dinamica. 

Sistemi inerziali e relatività galileiana. 

Il secondo principio della dinamica, la soluzione di 

problemi di dinamica. 

Il terzo principio della dinamica. 

La forza peso; peso e massa; peso apparente; funi e 

vincoli; il piano inclinato. 

Sistemi di riferimento accelerati e forze fittizie. 

I principi della dinamica: approccio storico-culturale. 



Le forze e il moto: attrito radente statico e attrito 

dinamico; resistenza in un mezzo, la velocità limite 

La forza elastica, legge di Hooke, introduzione 

all’oscillatore armonico. 

La forza centripeta. 

La dinamica dei corpi in 

rotazione 

(solo proprietà essenziali) 

I corpi rigidi e il moto rotatorio. 

Il momento di una forza. 

Dinamica rotazionale. 

Il momento angolare. 

Equilibrio di un corpo rigido. 

   Lavoro ed energia 

Proprietà teoriche essenziali, 

approfondimento/esercitazione 

con percorso estivo 
 

Lavoro di una forza. 

Lavoro di una forza che dipende dalla posizione, 

interpretazione grafica del lavoro. 

Energia cinetica, il teorema dell'energia cinetica. 

Forze conservative. 

Energia potenziale. 

Energia potenziale gravitazionale. 

Energia potenziale elastica. 

La conservazione dell'energia meccanica.  

Potenza. 

La quantità di moto 

Proprietà teoriche essenziali, 

approfondimento/esercitazione 

con percorso estivo 
 

La quantità di moto. 

L'impulso di una forza, forze impulsive. 

La conservazione della quantità di moto. 

Urti e leggi di conservazione. 

Urti anelastici. 

Urti elastici. 

Il moto del centro di massa. 

I fluidi 
 

Generalità sui fluidi. 

La pressione nei fluidi, il principio di Pascal. 

Gravità e pressione, la legge di Stevino. 

La pressione atmosferica, l'esperimento di Torricelli. 

Il galleggiamento, il principio di Archimede. 

Cenno a : Fluidi in movimento, portata; L'equazione di 

Bernoulli; Viscosità e tensione superficiale. 

La temperatura 

 
 

La temperatura e la sua misura, scala Kelvin. 

Equilibrio termico e principio zero della termodinamica. 

Dilatazione termica di solidi e liquidi. 
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