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PROGRAMMA SVOLTO 

 CINEMATICA  

Moto rettilineo  

• Diagramma orario di un moto rettilineo qualunque: spostamento, intervallo di 

tempo, velocità media. Interpretazione grafica della velocità istantanea (direzione 

della tangente al moto) 

•  Trasformazioni d'unità di misura della velocità.  

• Moto rettilineo uniforme: legge oraria; dimostrazione della legge oraria; diagramma 

orario spazio tempo (s/t) ; esercizi. 

PROBLEM SOLVING: Passeggiata in bicicletta 

PROBLEM SOLVING: Dove si incontrano? 

• Moto rettilineo vario: lettura diagramma spazio/tempo e deduzione informazioni  

PROBLEM SOLVING: Diagramma di moto rettilineo vario 

• Accelerazione media. 

•  Moto rettilineo uniformemente accelerato: legge oraria della velocità; dimostrazione 

della legge oraria; diagramma orario velocità/tempo (v/t); esercizi.  

• Moto rettilineo uniformemente accelerato: legge oraria della posizione; diagramma 

orario s/t; esercizi. Relazione fra velocità e spostamento  

PROBLEM SOLVING: Avanza a tutta forza  



 

 

PROBLEM SOLVING: Frena  

• Moto di caduta libera e lanciata (equazioni del moto) e lancio verso l’alto 

PROBLEM SOLVING: Caduta dal trampolino 

PROBLEM SOLVING: Vulcano in eruzione 

 

DINAMICA  

  I e II Principio (sistema di riferimento inerziale e non inerziale) 

 La forza gravitazionale 

 Moto su un piano inclinato 

PROBLEM SOLVING: La discesa con la slitta 

 Forza elastica 

 

STATICA  

L’equilibrio dei solidi: punti materiali, corpo esteso e corpo rigido 

 

 L’equilibrio di un punto materiale (su un piano orizzontale e su un piano inclinato 

PROBLEM SOLVING: Il blocco di ghiaccio 

 

 L’equilibrio di un corpo appeso: TENSIONE DELLA CORDA 

PROBLEM SOLVING: Il vaso appeso 

 

 L’equilibrio di un corpo rigido: forze che agiscono sulla stessa retta, forze 

concorrenti, forze parallele e concordi, forze parallele e discordi, COPPIA DI FORZE 

PROBLEM SOLVING: Lavori in casa 

 

 MOMENTO TORCENTE 

PROBLEM SOLVING: In che verso gira il timone? 

 

 MOMENTO di una COPPIA di FORZE  

 Condizione di equilibrio di un coro rigido 

PROBLEM SOLVING: Papà e mamma che sorreggono il bimbo sulla tavola 

PROBLEM SOLVING: In equilibrio sul trampolino 

 

Ad integrazione del testo e come promemoria per gli studenti, lo svolgimento di molti 

esercizi svolti, sia nel periodo della didattica a distanza sia precedente, è stato caricato nella 

sezione MATERIALE DIDATTICO del Registro Elettronico 

 


