
 

Classe  3  A SU                                                                        Anno Scolastico 2020/21 

prof. Marina CELORA 

  

Testo in adozione: U.Amaldi; Le traiettorie della fisica.azzurro. Meccanica, Termodinamica, Onde; Zanichelli  

  

Programma svolto di  FISICA  

LE GRANDEZZE FISICHE (capitolo 1) 

Proprietà misurabili e unità di misura. La notazione scientifica. Il Sistema Internazionale di unità. La massa e la 

densità. 

LA MISURA (capitolo 2) 

Gli strumenti di misura. L’incertezza nelle misure. L’incertezza di una singola misura. L’incertezza di una misura 
ripetuta. L’incertezza relativa. L’incertezza di una misura indiretta. Le cifre significative. 
LA VELOCITA’  (capitolo 3) 

Il punto materiale in movimento. Il moto rettilineo. La velocità media. Il calcolo della distanza e del tempo. Il 

grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme. La legge oraria del moto. Grafico spazio-tempo e velocità-

tempo. 

L’ACCELERAZIONE (capitolo 4) 

Il moto vario su una retta. La velocità istantanea. L’accelerazione media.  Il grafico velocità-tempo. Il moto 

rettilineo uniformemente accelerato. Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo. Il moto 

uniformemente accelerato con partenza in velocità.  Il lancio verticale verso l’alto. I grafici velocità tempo e 

accelerazione-tempo.   

I MOTI NEL PIANO (capitolo 5) 

Uno spostamento è rappresentato da una freccia. La somma di più spostamenti. I vettori e gli scalari. Operazioni 

sui  vettori. Le  componenti di un vettore. Il vettore  posizione e il vettore spostamento.  Il vettore velocità e il 

vettore accelerazione. Il moto circolare uniforme. L’accelerazione centripeta. 

LE FORZE E L’EQUILIBRIO (capitolo 6) 

Le forze. La forza peso e la massa. Le forze d’attrito. La forza elastica. Il concetto di equilibrio in meccanica. 

L’equilibrio del punto materiale. L’equilibrio su un piano inclinato.  

I PRINCIPI DELLA DINAMICA (capitolo 8) 

Il primo principio della dinamica. Forza, accelerazione e massa. Il secondo principio della dinamica. La massa 

inerziale. Le proprietà della forza peso. Il terzo principio della dinamica 
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