
LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”

CLASSE TERZA 

PROGRAMMA DI FISICA

1.  Le grandezze vettoriali:

a)  La direzione e il verso dello spostamento.
b) Somma di spostamenti sulla stessa retta, somma di spostamenti su rette diverse.
c) Definizione geometrica di vettore, vettori e scalari.
d) Somma di due vettori, differenza di due vettori, prodotto e quoziente di un vettore per uno scalare.
e) Scomposizione di un vettore secondo due direzioni assegnate.

2. Cinematica
a) Sistemi di riferimento, punto materiale, legge oraria e traiettoria. Tipi di moti: moto piano e moto rettilineo.
b) Velocità scalare media e istantanea. 
c) Diagramma orario; grafico velocità scalare-tempo. 
d) Velocità vettoriale media e istantanea. 
e) Accelerazione scalare media e istantanea. 
f) Accelerazione vettoriale media e istantanea. Accelerazione centripeta e tangenziale. 
g) Moto rettilineo uniforme ed uniformemente accelerato: caratteristiche e leggi del moto; caduta libera verticale. 
h) Moto piano; moto dei proietti: tempo di volo, equazione della traiettoria, quota massima e gittata. 
i) Accelerazione in un moto con traiettoria curva. 

2. Dinamica del punto materiale
a) Il problema fondamentale della dinamica. 
b) La prima legge della dinamica; sistemi inerziali. 
c) La seconda legge della dinamica; concetto di forza e la misura delle forze; il dinamometro. 
d) La terza legge della dinamica. 

3. Sistemi dinamici elementari
a) La forza peso: caratteristiche.
b) La forza normale. 
c) Il piano inclinato liscio: caratteristiche del moto di un corpo avente velocità iniziale nulla; tempo e velocità finale
    di caduta. 
d) Elasticità; elasticità per trazione e compressione, costante elastica e legge di Hooke. 
e) Applicazioni delle leggi della dinamica a semplici problemi.

4. Attrito
a) Attrito radente statico e cinetico: interpretazione microscopica. Coefficienti di attrito; leggi dell’attrito.

5. Lavoro ed energia
a) Il lavoro compiuto da una forza costante
b) L`energia cinetica
c) Energia potenziale gravitazionale
d) Forze conservative e non conservative
e) La conservazione dell'energia meccanica
f) Il principio di conservazione dell'energia
g) Il lavoro compiuto da una forza variabile
h) L`energia potenziale elastica


