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1. Moto di un proiettile
2. Dinamica: i principi di Newton

(a) Enunciato dei tre principi di Newton
(b) Diagramma del corpo libero per studiare

corpi in equilibrio statico, oppure in movimento
(piano inclinato, carrucole, molle)

(c) Forza d’attrito

3. Energia
(a) Lavoro di una forza
(b) Calcolo del lavoro compiuto da una forza a

partire dal grafico forza - spostamento
(c) Teorema dell’energia cinetica e definizione di

energia cinetica
(d) Forze conservative (forza peso e forza di

richiamo di una molla)
(e) Energia potenziale
(f)Principio di conservazione dell’energia

meccanica
(g) Definizione di potenza

4. Quantità di moto e urti
(a) Definizione di impulso si una forza
(b) Definizione di quantità di moto
(c) Teorema dell’impulso



(d) Sistemi isolati
(e) Legge di conservazione della quantità di

moto
(f)Urti elastici e anelastici
(g) Urti in una dimensione
(h) Urti in due dimensioni

5. Cinematica e dinamica rotazionale
(a) Spostamento angolare e velocità angolare
(b) Accelerazione angolare
(c) Velocità tangenziale e accelerazione

tangenziale
(d) Relazione tra grandezze angolari e

grandezze tangenziali
(e) Moto di puro rotolamento
(f)Prodotto vettore tra due vettori
(g) Momento di una forza
(h) Coppie di forze
(i)Condizioni entro cui un corpo rigido è in

equilibrio statico
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COMPITI PER LE VACANZE DI FISICA - 3F

1. Moto di un proiettile
(a) Esercizi pagine 31 e 32 numeri 29, 31 e 32

2. I principi di Newton
(a) Esercizi pagina 59 numeri 38 e 39
(b) Esercizio pagina 72 numero 49
(c) Svoglere i problemi al seguente link:

https://nicodinelli.it/esercizi-risolti-di-dinamica/

3. Energia
(a) Esercizi pagina 85 numeri 9, 10
(b) Esercizio pagina 90 numero 17
(c) Esercizio pagina 91 numero 19
(d) Esercizio pagina 94 numero 24
(e) Esercizi pagine 114, 115 e 116 numeri 75,

77, 82, 84
4. Quantità di moto e urti

(a) Esercizi pagine 178 e 179 numeri 42, 43, 45
(b) Esercizi pagina 182 numeri 55, 56
(c) Esercizio pagina 183 numero 63

https://nicodinelli.it/esercizi-risolti-di-dinamica/

