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1- Nucleo fondante: Cinematica e dinamica (Richiamo argomenti II anno) 
Definizione di moto circolare uniforme di un punto materiale 1 ora + esercitazioni 
Proprietà del moto circolare uniforme: periodo, frequenza, velocità angolare, velocità lineare 1 ora + esercitazioni Accelerazione centripeta e “centrifuga”. Sistemi inerziali e non 
  
 

2- Nucleo fondante: Conservazione dell’energia meccanica 
Lavoro di una forza costante. Lavoro di una forza variabile 1 ora + esercitazioni 
Energia cinetica. Teorema delle forze vive (o dell’energia cinetica) 1 ora + esercitazioni 
Forze conservative ed energia potenziale 1 ora + esercitazioni 
Energia potenziale elastica e gravitazionale 1 ora + esercitazioni 

Con esperienza di laboratorio 1 ora 
Interpretazione grafica dell’Energia potenziale 1 ora + esercitazioni 
Legge di conservazione dell'energia meccanica 1 ora + esercitazioni 
Potenza 1 ora + esercitazioni 
Forze dissipative: esempi di forze dissipative, lavoro delle forze dissipative, variazione dell’energia 
meccanica 1 ora + esercitazioni 

“Classe capovolta” sulla propagazione degli errori 1 ora 
 

3- Nucleo fondante: Applicazioni della dinamica 
Moto armonico. Casi della molla e del pendolo 3 ore + esercitazioni 

e verifiche 
Le leggi della dinamica e i Sistemi di riferimento inerziali 

2 ore Principio di relatività Galileiana e moti relativi 
Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti 
Inserto interdisciplinare sulla figura di Galileo Galilei (Dicembre-Gennaio) Conteggiato e 

valutato nell’ambito 
di Educazione Civica 

  
 

4- Nucleo fondante: Corpi rigidi ed equilibrio (Richiamo argomenti II anno) 
Tensione, pulegge, carrucole, paranchi 1 ora + esercitazioni 
Richiami sui prodotti scalari e vettoriali 1 ora + esercitazioni Definizione di Momento di una forza e di una coppia di forze 
Le leve 1 ora + esercitazioni 
Definizione di corpo rigido e condizioni di equilibrio 1 ora + esercitazioni 
  
 
 
 
 
 



5- Nucleo fondante: Conservazione della quantità di moto 
Quantità di moto 1 ora + esercitazioni 
Impulso di una forza 1 ora + esercitazioni Secondo principio della dinamica e teorema dell’impulso 
Legge di conservazione della quantità di moto 1 ora + esercitazioni 
Urto elastico e anelastico 1 ora + esercitazioni 

Con esperienza di Laboratorio 1 ora 
Pendolo balistico. Urti in due dimensioni (cenni)  2 ore + esercitazioni 

e verifiche 
Moto del centro di massa 1 ora + esercitazioni 
  
 

6- Nucleo fondante: Dinamica rotazionale del corpo rigido 
Velocità e accelerazione angolare come vettori  1 ora + esercitazioni 
Momento d'inerzia. Analogo rotazionale del II principio della Dinamica 1 ora + esercitazioni 
Energia cinetica di rotazione e momento d'inerzia 1 ora + esercitazioni 
Teorema di Steiner (cenni)  
Definizione di momento angolare 1 ora + esercitazioni Equazioni della dinamica rotazionale 
Conservazione e variazione del momento angolare 1 ora + esercitazioni 
Rototraslazioni 1 ora + esercitazioni 

e verifiche 
  

 
7- Nucleo fondante: Gravitazione 
Legge di gravitazione universale 1 ora (“classe capovolta”) Valore della costante di gravitazione universale 
Massa inerziale e massa gravitazionale 1 ora (“classe capovolta”) 
Leggi di Keplero  3 ore (“classe capovolta”) Derivazione delle Leggi di Keplero 
Velocità dei satelliti in orbita circolare 1 ora (“classe capovolta”) 
L'energia potenziale gravitazionale 

1 ora (“classe capovolta”) 
+ esercitazioni La forza di gravità e la conservazione dell'energia meccanica 

Energia di fuga ed energia di legame. Raggio di Schwarzschild e Buchi Neri 
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