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Scalari e vettori 

a) Grandezze scalari e vettoriali; definizione di vettore (direzione, verso, modulo). 
b) Prodotto di un vettore per uno scalare. 
c) Somma tra vettori: regola del parallelogramma e della poligonale. 
d) Scomposizione di un vettore lungo due assi assegnati; componenti di un vettore. 

 
Forze ed equilibrio 

a) Definizione statica di forza. Massa e peso. 
b) Allungamento elastico e legge di Hooke. 
c) Dinamometro e misura delle forze. Unità di misura per le forze. 
d) Piano inclinato. 
e) Forza di attrito radente statico e cinetico. 
f) Equilibrio del punto materiale. 
g) Applicazioni della teoria a problemi 

 
Statica dei fluidi 

a) Densità media assoluta e relative unità di misura. 
b) Statica dei fluidi: definizione di fluido. 
c) Pressione, legge di Stevino e di Pascal. Vasi comunicanti, torchio idraulico. 
d) Esperimento di Torricelli, pressione atmosferica; manometri. 
e) Legge di Archimede, condizione di galleggiamento. 

 
Moti rettilinei 

a) Moto rettilineo uniforme: caratteristiche e leggi del moto. Grafico spazio-tempo, velocità-tempo. 
b) Moto uniformemente accelerato: caratteristiche, leggi del moto, legge spazio velocità.  
c) Grafico spazio-tempo, velocità-tempo, accelerazione-tempo. 
d) Caduta libera verticale. Lancio verticale seguito da caduta libera.  
e) Applicazioni della teoria a problemi 

 
Moti piani 

a) Moto circolare uniforme: periodo, frequenza, velocità lineare o tangenziale, velocità angolare.  
b) Relazione tra velocità lineare e velocità angolare.  
c) Accelerazione centripeta.  
d) Moto armonico come proiezione di un moto circolare su un diametro. 
e) Molla e Pendolo. 
f) Applicazioni della teoria a problemi. 

 
EDUCAZIONE CIVICA  
Educazione Stradale: stime e statistiche sui tempi di reazione in base all’età del guidatore o a diversi livelli di sonnolenza o 
consumo alcool. Dipendenza del coefficiente d’attrito dalla tipologia e dalle condizioni del fondo stradale. Calcolo di distanze di 
sicurezza e di tempi e spazi di reazione, arresto e frenata in situazioni realistiche. 
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LAVORO CONSIGLIATO PER  IL PERIODO ESTIVO 
 

In relazione alle esigenze dei prossimi anni scolastici, è necessario un serio lavoro di ripasso estivo di tutto il programma svolto. 
Il testo di riferimento è quello in adozione, cui andranno affiancati gli appunti presi a lezione. 

 
Per ciascun argomento si consiglia di approntare, in modo personale, una sintetica “scheda” recante i concetti e le formule 
fondamentali relative all’argomento. 
Tale lavoro dovrà essere condotto attraverso l’esecuzione di un congruo numero di esercizi: a questo proposito gli studenti con 
“giudizio sospeso” o con una preparazione appena sufficiente, svolgeranno gli esercizi, tratti dal libro di testo in uso, secondo le 
indicazioni fornite personalmente dall’insegnante. 
Gli studenti promossi con pieno merito potranno limitarsi a svolgere gli esercizi sufficienti a garantire il consolidamento degli  
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argomenti appresi. 
 

Si fa presente infine che nei primi giorni del prossimo anno scolastico tutti gli studenti sosterranno una verifica – che sarà 
oggetto di valutazione – che verterà su tutti gli argomenti studiati nell’anno precedente. 


