
 

PROGRAMMA DI FISICA 

Anno scolastico 2021-2022                              Classe 3^EL                      Prof.ssa Pergola Margherita 

Libro adottato: U. Amaldi 

LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO – Meccanica, termodinamica, onde 

Zanichelli 

 

Le grandezze fisiche 

Grandezze fisiche, unità di misura. 

Notazione scientifica. 

Il sistema internazionale. 

Intervallo di tempo, lunghezza, massa, area, volume, densità. 

 

La misura 

Strumenti di misura, portata e sensibilità. 

Incertezza delle misure, errori casuali e sistematici. 

Incertezza relativa. 

Cifre significative. 

 

La velocità 

Cinematica. 

Moto rettilineo. 

Velocità media, calcolo della distanza e del tempo. 

Moto rettilineo uniforme e legge oraria del moto.  

Grafico spazio-tempo e velocità-tempo. 

 

L’accelerazione 

Velocità istantanea. 
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Accelerazione media. 

Moto rettilineo uniformemente accelerato, legge della velocità, legge oraria del moto. 

Grafici velocità-tempo e accelerazione-tempo. 

 

I moti nel piano 

Somma di spostamenti, metodo punta-coda. 

Grandezze vettoriali e grandezze scalari. 

Operazioni sui vettori, metodo del parallelogramma. 

Componenti di un vettore. 

Seno e coseno di un angolo, espressione goniometrica delle componenti di un vettore. 

Vettore posizione e vettore spostamento. 

Vettore velocità e vettore accelerazione. 

Composizione dei moti. 

Moto circolare uniforme e accelerazione centripeta. 

 

Le forze e l’equilibrio 

Forza, somma di forze, dinamometro. 

Forza peso e massa. 

Forza di attrito radente statico e dinamico. 

Forza elastica, legge di Hooke. 

Concetto di equilibrio in meccanica. 

Equilibrio del punto materiale, forze vincolari. 

Equilibrio su un piano inclinato. 

Corpo rigido, forze applicate a un corpo rigido. 

Momento di una forza e di una coppia di forze. 

Condizioni di equilibrio per un corpo rigido. 

Leve. 

Baricentro. 

 

I principi della dinamica 

Da dispense fornite dal docente 

 

Introduzione alla dinamica. 

Primo principio della dinamica. 

Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. 

Relazione tra forza e accelerazione. 

Massa inerziale. 

Secondo principio della dinamica. 

Derivazione del primo principio come caso particolare del secondo principio. 

Terzo principio della dinamica. 

 

Le forze e il movimento  

Da dispense fornite dal docente 

 

Moto di caduta libera. 

Moto su un piano inclinato. 

Forza centripeta e centrifuga. 

Moto parabolico con velocità iniziale orizzontale. 
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