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Cinematica del punto materiale. 
Punto materiale. Traiettoria. Sistema di riferimento. Posizione e istante di tempo. Definizione di 

velocità media. Velocità istantanea. Velocità media nei percorsi obbligati. Definizione di 

accelerazione media. Accelerazione istantanea. 

Moto rettilineo. 
Grafico spazio-tempo. Velocità istantanea dal grafico spazio-tempo. Grafico velocità-tempo. 

Calcolo dello spazio dal grafico velocità tempo. Accelerazione istantanea dal grafico velocità-

tempo. Grafico accelerazione-tempo. Legge oraria del moto rettilineo uniforme. Legge velocità-

tempo del moto rettilineo uniformemente accelerato. Legge oraria del moto rettilineo 

uniformemente accelerato. Legge spazio-velocità. Moto di caduta di un grave da fermo, lanciato 

verso l’alto, lanciato verso il basso. 

Moti in due dimensioni. 
Vettore spostamento, vettore velocità media, vettore velocità istantanea, vettore accelerazione 

media, vettore accelerazione istantanea. Composizione dei moti e delle velocità. Moto di un 

proiettile lanciato orizzontalmente e obliquamente. Equazione della traiettoria di un proiettile. 

Gittata e tempo di volo di un proiettile. Periodo e frequenza del moto circolare uniforme. Velocità 

tangenziale e angolare. Accelerazione centripeta. 

Dinamica 
Primo, secondo e terzo principio della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. Applicazione dei 

principi della dinamica al moto lungo un piano inclinato. Applicazione dei principi della dinamica a 

corpi a contatto, corpi collegati da funi e carrucole, corpi agganciati a molle. Applicazione dei 

principi della dinamica ai moti in due dimensioni. Applicazione dei principi della dinamica al moto 

circolare uniforme. 

Fluidostatica 

Esperienze di laboratorio su pressione, legge di Stevino, principio di Pascal, vasi comunicanti, 

spinta di Archimede. 

 

 

TESTO ADOTTATO 
 
Cutnell, Johnson, Young, Stadler, “La fisica di Cutnell e Johnson – Le misure, l’equilibrio, il moto, 

il calore, la luce”, Zanichelli. 
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Moti in due dimensioni. 
Vettore spostamento, vettore velocità media, vettore velocità istantanea, vettore accelerazione 

media, vettore accelerazione istantanea. Composizione dei moti e delle velocità. Moto di un 

proiettile lanciato orizzontalmente e obliquamente. Equazione della traiettoria di un proiettile. 

Gittata e tempo di volo di un proiettile. Periodo e frequenza del moto circolare uniforme. Velocità 

tangenziale e angolare. Accelerazione centripeta. 

Dinamica 
Primo, secondo e terzo principio della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. Relatività 

galileiana. Applicazione dei principi della dinamica al moto lungo un piano inclinato. Applicazione 

dei principi della dinamica a corpi a contatto, corpi collegati da funi e carrucole, corpi agganciati a 

molle. Applicazione dei principi della dinamica ai moti in due dimensioni. Applicazione dei 

principi della dinamica al moto circolare uniforme. Moto armonico. Pulsazione di una molla. 

Periodo de pendolo. 

Lavoro ed energia 
Prodotto scalare. Definizione di lavoro. Lavoro di una forza variabile. Teorema dell’energia 

cinetica. Forze conservative. Energia potenziale della forza peso ed elastica. Conservazione 

dell’energia meccanica. Lavoro delle forze dissipative. Potenza. 

Impulso e quantità di moto 

Definizione e conservazione della quantità di moto. Impulso e teorema dell’impulso. Urti elastici e 

anelastici. Urti in una e in due dimensioni. Posizione del centro di massa per sistemi di singole 

particelle. Velocità del centro di massa. 

Cinematica e dinamica rotazionale 
Accelerazione angolare. Moto di rotolamento. Prodotto vettoriale. Momento di una forza. Equilibrio 

rispetto alla rotazione. Momento torcente e accelerazione angolare. Momento di inerzia. Momento 

angolare e sua conservazione. Energia cinetica rotazionale. 

Gravitazione 

Leggi di Keplero. Legge di gravitazione universale e suo legame con le leggi di Keplero. Legge di 

gravitazione universale e forza peso. Moto dei satelliti. 

 

 

TESTO ADOTTATO 
 
Cutnell, Johnson, Young, Stadler, “La fisica di Cutnell e Johnson – 1. Meccanica e 

Termodinamica”, Zanichelli. 
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Disequazioni 
Disequazioni con i valori assoluti e con i moduli. 

Funzioni 
Relazioni e funzioni. Dominio e immagine. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Funzioni 

composte. Funzione inversa. Funzioni matematiche. Funzioni monotone. Funzioni periodiche. 

Funzioni pari e dispari. Grafici di funzioni elementare. Trasformazioni di grafici per traslazione, 

dilatazione, simmetria. 

Successioni 
Successioni numeriche. Rappresentazione per elencazione, per espressione analitica, per ricorsione. 

Progressioni aritmetiche e geometriche. Somma di n termini di una progressione aritmetica e 

geometrica. Principio di induzione. 

Geometria analitica 
Definizione unitaria di coniche come luoghi geometrici e come sezioni del cono. Eccentricità delle 

coniche. Equazione generale di una conica. Definizione di parabola. Equazione della parabola con 

asse di simmetria parallelo ad uno dei due assi. Rette secanti e tangenti ad una parabola. Area del 

segmento parabolico. Proprietà ottica della parabola. Fasci di parabole. Definizione di 

circonferenza. Equazione della circonferenza noto centro e raggio. Equazione della circonferenza 

come polinomio di secondo grado. Condizione di esistenza della circonferenza. Rette secanti e 

tangenti ad una circonferenza. Fasci di circonferenze. Funzioni riconducibili ad archi di 

circonferenze. Definizione di ellisse. Equazione canonica dell’ellisse. Ellisse traslata. Rette secanti 

e tangenti ad un’ellisse. Proprietà ottica dell’ellisse. Area della regione di piano racchiusa 

dall’ellisse. Funzioni riconducibili a semiellissi. Definizione di iperbole. Equazione canonica 

dell’iperbole. Iperbole traslata. Rette secanti e tangenti ad un’iperbole. Iperbole equilatera. Funzioni 

riconducibili ad iperboli. Iperbole equilatera riferita agli asintoti. Funzione omografica. 

Funzioni goniometriche 
Misura di angoli in radianti. Circonferenza goniometrica. Funzioni seno, coseno, tangente, 

cotangente, secante, cosecante. Grafici delle funzioni goniometriche. Valori delle funzioni 

goniometriche di angoli particolari. Angoli associati. Funzioni goniometriche inverse. Funzioni 

goniometriche e trasformazioni geometriche. 

 

TESTO ADOTTATO 
 
Bergamini, Barozzi, Trifone, “Manuale blu 2.0 di matematica – 3A – 3B”, Zanichelli. 

 


