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1) MODULO 1 : CINEMATICA (capp. 7 e 8) 

a) MOTO RETTILINEO 
a.i. Definizioni e concetti di Base 

a.i.1) Posizione come ascissa su una retta 
a.i.2) Spostamento come variazione di posizione 
a.i.3) Spazio percorso 

a.ii. Velocità e moto uniforme 
a.ii.1) Legge oraria 
a.ii.2) Velocità media 
a.ii.3) Moto rettilineo uniforme (M.R.U.)  
a.ii.4) Grafico spazio-tempo del M.R.U. 

a.iii. Accelerazione e moto vario 
a.iii.1) Velocità istantanea 
a.iii.2) Accelerazione media 
a.iii.3) Accelerazione istantanea 
a.iii.4) Moto uniformemente accelerato (M.U.A.) 
a.iii.5) Grafico velocità-tempo del M.U.A. 
a.iii.6) Legge oraria e legge della velocità in un 

M.U.A 
a.iii.7) Moto verticale dei gravi 

b) MOTI PIANI 
b.i. Generalità sui moti piani 

b.i.1) Vettore posizione  
b.i.2) Vettore velocità e sue caratteristiche geometriche 
b.i.3) Vettore accelerazione 
b.i.4) Accelerazione normale e tangenziale 
b.i.5) Moti componenti di un moto curvilineo 



b.i.6) Principio di indipendenza dei moti componenti 
b.ii. Moto dei Gravi 

b.ii.1)Moti Componenti Orizzontale e Verticale 
b.ii.2)Moto con Velocità Iniziale Orizzontale 
b.ii.3)Moto con Velocità Iniziale Obliqua 
b.ii.4)Condizioni per la Massima Altezza 
b.ii.5)Gittata 

b.iii. Moto Circolare  1

b.iii.1) Moto circolare uniforme 
b.iii.2) Misura di angoli in radianti 
b.iii.3) Relazione fra spazio percorso e angolo  
b.iii.4) Velocità angolare 
b.iii.5) Relazione fra velocità angolare e modulo della 

velocità 
b.iii.6) Periodo e Frequenza 

b.iv. Moto Armonico 
b.iv.1) Moto Armonico come Moto Componente di un 

Moto Circolare Uniforme  
b.iv.2) Ampiezza, Periodo e Frequenza 
b.iv.3) Velocità massima ed accelerazione massima  

 
2) MODULO 2 : DINAMICA (capp. 10 e 11) 

a) Primo Principio (Principio di inerzia) 
a.i. Simulazione  del comportamento di un corpo in assenza di forze 2

a.ii. Enunciato del Primo Principio 
a.iii. Differenza fra quiete ed equilibrio 

b) Secondo Principio (Principio fondamentale della dinamica) 
b.i. Simulazione del comportamento di un corpo in presenza di forze 

b.ii. Enunciato del Secondo Principio 
b.iii. Secondo principio come legge di causa - effetto 

1 La parte in corsivo è stata realizzata in modalità DAD 
2 Si è fatto uso dell’applicazione on line: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_it.html 

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_it.html


b.iv. Indipendenza dei moti componenti come aspetto vettoriale del 
Secondo Principio 

b.v. Applicazione al moto di un grave 
b.vi. Moto su un piano inclinato in assenza di attrito 

b.vii. Moto su un piano inclinato in presenza di attrito (cenni) 
 
Il libro di testo è: “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs” vol. 1 + 2 per il 
biennio. 
I riferimenti ai libri di testo sono puramente indicativi. Ovunque la 
trattazione fatta in classe si è differenziata da quella del libro sono stati dettati 
espliciti appunti. 
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