
 

LA DINAMICA – LE CAUSE DEL MOTO 

 Sistema di riferimento inerziale; 

 I principi della dinamica 

 La massa inerziale dei corpi; 

 Applicazioni dei tre principi della dinamica;  

 L’attrito radente dinamico; 

 L’attrito volvente; 

 L’attrito nel mezzo; 

 Forza centripeta; 

 Forze apparenti; 

 Stabilità in curva di un veicolo. 

 

 

ENERGIA E LAVORO  

 Concetto e definizione di lavoro; 

 Lavoro motore e resistente; 

 Potenza; Potenza e velocità; 

 Energia cinetica; 

 Teorema dell’Energia cinetica; 

 Energia potenziale gravitazionale e potenziale elastica; 

 Energia meccanica e la sua conservazione. 

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON INSUFFICIENZA 

 

OBIETTIVI MINIMI   

Al termine del primo anno l’allievo deve sapersi orientare in modo sufficientemente corretto e esaustivo nei 

seguenti argomenti:  

 Tipo e principali caratteristiche degli strumenti; 

 Concetto di misura e di errori; 

 Tipi di forza e concetto di equilibrio alla traslazione; 

 Momento di una forza e concetto di equilibrio alla rotazione; 

 Applicazione sull’equilibrio dei corpi 

 Definizione di velocità ed accelerazione; 

 Definizione dei moti unidirezionali e sul piano; 

 I Principi della dinamica; 

 Definizione di lavoro e potenza; 

 Definizione delle energie meccaniche; 

 Concetto di conservazione dell’energia. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LO STUDIO INDIVIDUALE 

 Rivedere con attenzione tutti gli argomenti svolti e per i quali non si è avuta una valutazione sufficiente 

(anche con interrogazione di recupero), impegnandosi a comprendere i collegamenti tra di essi. Gli 

argomenti si trovano sul libro di testo alle seguenti pagine: 

o Grandezze: pagine 59-75; 

o Equilibrio: pagine 138-156; 177-194; 

o Il movimento dei corpi: pagine 251-267; 287-305; 327-337; 

o Dinamica: pagine 360-378 

o Energia e lavoro: pagine 404-422. 

 Allenarsi ad esporre quanto studiato con proprietà di linguaggio. 

 Mettere in pratica le conoscenze acquisite risolvendo almeno dieci esercizi per ogni argomento 

ponendo sempre attenzione alle formule da utilizzare ed alla coerenza delle unità di misura. Gli esercizi 

si trovano sul libro di testo alle seguenti pagine: 

o Grandezze: pagine 81-86; 

o Equilibrio: pagine 201-219; 

o Il movimento dei corpi: pagine 274-285; 312-325; 350-354 

o Dinamica: pagine 387-398 


