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I vettori: grandezze scalari e vettoriali, definizione di vettore, somma di vettori con il metodo del 
parallelogramma, prodotto di un vettore per uno scalare, differenza fra vettori, prodotto scalare e 
vettoriale. Cenni di trigonometria. Componenti di un vettore, somma di un vettore per componenti.  

 
I moti unidimensionali: Posizione e distanza su una retta, istante ed intervallo di tempo, la velocità, 
grafici spazio-tempo e velocità-tempo, il moto rettilineo uniforme, l’accelerazione, il moto rettilineo 
uniformemente accelerato, grafici spazio-tempo e velocità tempo.  

 
Le forze ed i principi della dinamica: Il primo, il secondo ed il terzo principio della dinamica, 
sistemi di riferimento inerziali e non inerziali, forze apparenti. Le forze: la forza peso, la forza 
elastica, la forza di attrito statico e dinamico. 

Applicazione dei principi della dinamica: Accelerazione di un corpo che si muove su un piano 
orizzontale, accelerazione di un corpo su piano inclinato con e senza attrito, condizione di equilibrio 
traslatorio, equilibrio su piano inclinato. Equilibrio di sistemi di corpi: tensione di un filo, carrucola 
ideale, studio dinamico di sistemi di corpi. 

Moto di un proiettile: Scomposizione del moto su due assi cartesiani. Il moto di un proiettile con 
velocità iniziale orizzontale: calcolo della traiettoria, equazioni del moto e della velocità. Il moto di 
un proiettile con velocità iniziale obliqua: calcolo della traiettoria, equazioni del moto e della velocità, 
massima altezza raggiunta dal proiettile, gittata, angolo di gittata massima. 
 
 
 
 



Ed Civica - Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari: Ripasso dei 
concetti di calore e meccanismi di trasmissione del calore visti l’anno precedente, con particolare 
riguardo per l’irraggiamento. Effetto serra. 
 
Moto circolare uniforme e moto armonico: Definizione di radiante, da gradi a radianti e viceversa, 
velocità angolare, velocità tangenziale. Periodo e frequenza. Relazioni tra periodo, frequenza, 
velocità angolare e velocità tangenziale. Accelerazione centripeta e forza centripeta. La forza 
centrifuga come forza apparente. Il moto armonico come proiezione su un asse del moto circolare 
uniforme, legge oraria del moto armonico, velocità di un punto che si muove di moto armonico, 
grafico spazio-tempo del moto armonico. 
 
Lavoro ed energia: Lavoro di una forza costante, lavoro motore nullo o resistente, lavoro di una 
forza variabile come area sottesa al grafico forza-posizione. Potenza, energia cinetica e teorema 
dell’energia cinetica, forze conservative ed energia potenziale, energia potenziale della forza peso e 
della forza elastica, conservazione dell’energia meccanica, forze non conservative, calcolo del lavoro 
svolto da forze non conservative. Alcune applicazioni: il giro della morte, calcolo del raggio di un 
buco nero. 
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