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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Anno scolastico 2020-21 Classe 3^ CSU

  

prof.ssa Loredana Palazzo  

 

Libro in adozione: Amaldi  .Le traiettorie della fisica azzurro  vol. 1 - Zanichelli 
 

INTRODUZIONE ALLA FISICA 

 

Le grandezze fisiche fondamentali e derivate.  

Grandezze scalari e grandezze vettoriali. 

Il metodo sperimentale. 

Il Sistema Internazionale e le unità di misura. 

La misura e l’errore 

Notazione scientifica. 

 

DESCRIVERE IL MOVIMENTO 

 

Il punto materiale e la traiettoria. 

I sistemi di riferimento. 

Posizione e spostamento. 

Grafico posizione-tempo. 
 

LA VELOCITA’ 

 

Velocità media e interpretazione nel grafico s-t. 

Equivalenza tra km/h e m/s. 

Calcolo della velocità, dello spazio, del tempo. 

Velocità istantanea. 

Il moto rettilineo uniforme: traiettoria,  legge oraria del moto rettilineo uniforme, 

rappresentazione grafica del moto rettilineo uniforme. 

 

L’ACCELERAZIONE 

 

Accelerazione media ed unità di misura. 

Calcolo dell’accelerazione e della variazione di velocità. 

Il moto uniformemente accelerato. 

Leggi della velocità e legge oraria del moto uniformemente accelerato. 

Rappresentazioni grafiche: accelerazione-tempo; velocità-tempo; spazio-tempo. 
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La caduta dei gravi e il moto di un corpo lanciato verso l’alto. 

 
I VETTORI 

Definizione di vettore. 

Somma e differenza di vettori. 

Scomposizione di un vettore lungo gli assi . 

Vettore posizione e spostamento. 

Vettore velocità e accelerazione. 

Scomposizione in componenti  mediante funzioni goniometriche. 

Somma e differenza di vettori mediante componenti. 
 

I MOTI NEL PIANO 

 

Moto circolare uniforme: v, periodo, frequenza, velocità   tangenziale, accelerazione 

 

LE FORZE 
 

Le forze come grandezze vettoriali. 

Unità di misura. 

La forza elastica e la legge di Hooke. 

La forza peso. 

L’attrito: statico e dinamico, radente e volvente. 
 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

 

I tre principi della dinamica 
 

L’EQUILIBRIO 

 

Forze ed equilibrio sul piano orizzontale  e sul piano inclinato. 

Reazione vincolare, attrito. 

Moto sul piano inclinato. 
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