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Programma di fisica 

Classe 3^ G 

Insegnante: prof.ssa Isabella Righi 

Libro di testo: J.Cutnel- FISICA - Volume1- Zanichelli 

 
 

� Introduzione alla fisica, teoria della misura, elaborazione dei dati sperimentali . 

Il metodo scientifico e le sue fasi; notazione scientifica; grandezze fisiche e unità di misura; misure 

dirette ed indirette; elaborazione dei dati sperimentali: errori di misura. La misura delle grandezze;  

Le definizioni operative ;  Il Sistema nternazionale di Unità e il sistema C.G.S.; L'intervallo di tempo; La 

lunghezza ;  L'area e il volume; 

La massa inerziale;  La densità; Come si legge una formula;.Le dimensioni delle grandezze. 
 

 

� I vettori. 

Grandezze vettoriali e scalari; algebra dei vettori: composizione e scomposizione di vettori;I vettori e 

gli scalari; Le operazioni con i vettori; Il prodotto scalare ;  Il prodotto vettoriale; Seno e coseno di un 

angolo. 

 

Vettore posizione e vettore spostamento; Il vettore velocità; Il vettore accelerazione; Il moto 

circolare uniforme ;  La velocità angolare. 

 

Risoluzione di esercizi riguardanti gli argomenti sopra trattati. 

 

 

� La Cinematica: 

Sistemi di riferimento, punto materiale, legge oraria e traiettoria. 

Moto rettilineo uniforme: velocità nel moto rettilineo uniforme, relazione spazio%tempo, diagramma 

orario. 

Il moto vario: Velocità media e istantanea. Accelerazione media e istantanea; Il moto vario su una 

retta; L'accelerazione media; Il grafico velocità%tempo; Il moto uniformemente accelerato ; La velocità 

nel moto uniformemente accelerato; La posizione nel moto uniformemente accelerato. 

 

Moto uniformemente accelerato: relazione spazio tempo, corpi in caduta libera, lancio verticale verso 

l’alto. 

Risoluzione di esercizi riguardanti gli argomenti sopra trattati. 

 

I moti nel piano: velocità e accelerazione nei moti bidimensionali; Accelerazione centripeta e 

tangenziale nel moto curvilineo. 

Moto circolare uniforme: periodo, frequenza, velocità tangenziale e angolare, accelerazione centripeta. 

 

Applicazioni della teoria a problemi di cinematica. 
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� Sistemi dinamici elementari 

Misura statica delle forze. La forza peso: caratteristiche . Reazioni vincolari. La caduta libera di un 

grave tempo e velocità finale di caduta ;La forza%peso e la massa attrito radente statico e dinamico; 

coefficienti di attrito; leggi dell’attrito; Cenni al  moto dei proiettili. 

 

Risoluzione di esercizi relativi agli argomenti sopra trattati. 

 

 

� Le forze e i principi della dinamica: Dinamica del punto materiale 

Il problema fondamentale della dinamica. La prima legge della dinamica; sistemi inerziali. La seconda 

legge della dinamica; concetto di forza e la misura delle forze; Peso e massa inerziale. La terza legge 

della dinamica. . I sistemi di riferimento inerziali; le forze elastiche 

Risoluzione di esercizi relativi agli argomenti sopra trattati. 

 

� L'equilibrio dei solidi 

L'equilibrio di un punto materiale; L'equilibrio su un piano inclinato; Il pendolo. 
 

� Lavoro ed Energia 

Concetto di lavoro, definizione di lavoro e sua unità di misura; potenza e sua unità di misura. Il lavoro 

come prodotto scalare; la potenza ;  energia cinetica; forze conservative e forze dissipative 

Energia potenziale gravitazionale (della forza%peso); L’energia elastica. 

Applicazioni della teoria con la risoluzione di esercizi. 

 

Impulso e quantità di moto; teoria degli urti 

 

Milano 0 5/06/2012 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe                                                        La Docente 
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LAVORO ESTIVO DI FISICA 

3^ G 

 

 

Gli alunni con debito formativo in fisica o segnalati dal Cdc per carenze , o promossi con 6 
dovranno rivedere il programma svolto, riguardare gli esempi risolti  sul libro nella parte teorica, 
rifare gli esercizi svolti durante l'anno scolastico, rispondere ai quesiti e risolvere i problemi le 
fotocopie fornite dall’Insegnante , dedicando un quaderno a questo lavoro di recupero.  
Gli alunni con debito formativo  dovranno consegnare tale lavoro il giorno della prova per il saldo . 
 
Per gli alunni promossi con voti superiori alla sufficienza, dovranno svolgere solo gli esercizi ed 
i test delle fotocopie. 
 
Gli studenti segnalati dal Cdc per carenze di preparazione consegneranno il lavoro svolto i primi 
giorni di settembre. 

 

 

 

Milano 05/06/2012 

 

 

La Docente 

Prof.ssa Isabella Righi 
 

 

Buon lavoro! 

 

 
 

 


