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LE GRANDEZZE E LE MISURE 

Unità 1- Il teorema di Pitagora I vettori e le forze: gli spostamenti e i vettori - Grandezze vettoriali e 

scalari - Caratteristiche di un vettore- Vettore opposto e vettore nullo- Operazioni con i vettori - Il 

coseno di un angolo - La scomposizione di un vettore - I componenti e le componenti di un vettore - 

Le forze - Gli allungamenti elastici - La legge di Hooke - La forza di richiamo - I dinamometri - Le 

operazioni sulle forze - Le forze di attrito. 

L’EQUILIBRIO 

Unità 2 - L’equilibrio dei solidi: Il punto materiale e il corpo rigido - La forza equilibrante - 

L’equilibrio del punto materiale - L’equilibrio su un piano inclinato con e senza attrito - L’angolo 

limite - L’effetto di più forze su un corpo rigido - Il momento delle forze - Le coppie di forze - 

L’equilibrio di un corpo rigido - Le macchine semplici - Le leve - Le carrucole; il verricello - Il 

baricentro - Equilibrio stabile, instabile, indifferente - Stabilità di un corpo appoggiato.  

Unità 3 - L’equilibrio dei fluidi: La pressione - La pressione nei liquidi : la legge di Stevin - La 

pressione della forza peso nei liquidi - Il Principio di Pascal - I vasi comunicanti - La pressione 

atmosferica - La legge di Stevin generalizzata  - La spinta di Archimede  

I MOTI 

Unità 4 - Il moto rettilineo: lo studio del moto; la velocità; il moto rettilineo uniforme; 

l’accelerazione; il moto rettilineo uniformemente accelerato; leggi orarie e grafici. 

Unità 5 - Il moto nel piano: il moto circolare uniforme; la velocità angolare; il moto armonico; il 

moto parabolico; la composizione dei moti. 
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Unità 1- Richiami sui moti e le forze: posizione e distanza su una retta; Istante e 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; la forza-peso; la 

forza di Hooke; la forza di attrito radente. 

Unità 2 - I vettori: vettori e scalari; operazioni sui vettori; le componenti di un vettore; il prodotto 

scalare; il prodotto vettoriale. 

Unità 3 - I principi della dinamica e la relatività galileiana: il primo principio della dinamica; i 

sistemi di riferimento inerziali e il sistema terrestre; il principio di relatività galileiana; il secondo 

principio della dinamica; i sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti; il terzo principio 

della dinamica. 

Unità 4 - Applicazioni dei principi della dinamica: il moto lungo il piano inclinato; il diagramma 

delle forze per un sistema di corpi in movimento; l’equilibrio del punto materiale; l’equilibrio del 

corpo rigido; il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente; il moto di un proiettile con velocità 

iniziale obliqua; la velocità angolare; l’accelerazione centripeta nel moto circolare uniforme; la forza 

centripeta e la forza centrifuga apparente; il moto armonico; l’accelerazione nel moto armonico; il 

moto armonico di una massa attaccata a una molla; il moto armonico di un pendolo. 

Unità 5 - Il lavoro e l’energia: il lavoro di una forza; la potenza; l’energia cinetica; le forze 

conservative e l’energia potenziale; l’energia potenziale e la forza-peso; l’energia potenziale elastica; la 

conservazione dell’energia meccanica; le forze non conservative e il teorema lavoro-energia 
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Unità 1- Richiami sui moti e le forze: posizione e distanza su una retta; Istante e 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; la forza-peso; la 

forza di Hooke; la forza di attrito radente. 

Unità 2 - I vettori: vettori e scalari; operazioni sui vettori; le componenti di un vettore; il prodotto 

scalare; il prodotto vettoriale. 

Unità 3 - I principi della dinamica e la relatività galileiana: il primo principio della dinamica; i 

sistemi di riferimento inerziali e il sistema terrestre; il principio di relatività galileiana; il secondo 

principio della dinamica; i sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti; il terzo principio 

della dinamica. 

Unità 4 - Applicazioni dei principi della dinamica: il moto lungo il piano inclinato; il diagramma 

delle forze per un sistema di corpi in movimento; l’equilibrio del punto materiale; l’equilibrio del 

corpo rigido; il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente; il moto di un proiettile con velocità 

iniziale obliqua; la velocità angolare; l’accelerazione centripeta nel moto circolare uniforme; la forza 

centripeta e la forza centrifuga apparente; il moto armonico; l’accelerazione nel moto armonico; il 

moto armonico di una massa attaccata a una molla; il moto armonico di un pendolo. 

Unità 5 - Il lavoro e l’energia: il lavoro di una forza; la potenza; l’energia cinetica; le forze 

conservative e l’energia potenziale; l’energia potenziale e la forza-peso; l’energia potenziale elastica; la 

conservazione dell’energia meccanica; le forze non conservative e il teorema lavoro-energia. 

Unità 6: La quantità di moto e il momento angolare: la quantità di moto; l’impulso di una forza e la 

variazione della quantità di moto; la conservazione  della quantità di moto; la quantità di moto negli 

urti; gli urti obliqui; il centro di massa; il momento angolare; conservazione e variazione del momento 

angolare; il momento d’inerzia. 


