
  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA  classe 3H     a.s. 2014-15

Riepilogo:

Statica dei fluidi, vettori, principi della 

dinamica. Leggi delle forze: forza elastica, 

forze di attrito: statico, dinamico, 

volvente. grafici. Moti e dinamica. 

Temperatura, calore e principio zero della 

termodinamica.  Ottica geometrica . 

Esercizi e problemi di riepilogo.  

Moti relativi e sistemi di riferimento 

inerziali.  

Composizione dei moti.   

Moti piani. 

Moto parabolico:indipendenza dei moti 

componenti.  

Un esempio: il problema della scimmia. 

Moto parabolico con excel.  

Equazione della traiettoria del moto 

parabolico. 

Sistemi di riferimento non inerziali.  

Analisi di moti in sistemi non inerziali: le 

gocce sul finestrino di un ‘auto in corsa, il 

moto parabolico su un carrellino in M.R.U.A.  

Trattazione con excel. 

Il moto viscoso: esempi. 

Forze apparenti in sistemi non inerziali. 

Esercizi e problemi. 

Problemi di attrito in sistemi di 

riferimento non inerziali: analisi e 

discussione.  

Studio sperimentale del moto circolare 

uniforme: misura delle grandezze coinvolte.  

Misura della forza centrifuga nel moto 

circolare uniforme. 

Il lavoro di una forza.  

Prodotto scalare.  

Il lavoro di una forza su un percorso chiuso 

e lavoro di forze conservative: esempi. 

Calcolo del lavoro per forze conservative. 

La funzione energia potenziale: sistema di 

riferimento e costruzione. 

Energia potenziale gravitazionale ed 

elastica.  

Teorema dell’energia cinetica. 

Teorema di conservazione dell’energia 

meccanica. 

Lavoro delle forze non conservative. 

La quantità di moto.  

Sistema e quantità di moto totale: 

variazione della quantità di moto e forze. 

Teorema dell’impulso. 

Conservazione della quantità di moto. 

Esercizi e problemi. 

Urti elastici ed urti anelastici in termini di 

grandezze conservate. 

Urti elastici unidimensionali. 

Verifica sperimentale della conservazione 

della quantità di moto e dell’energia 

nell’urto tra due sferette identiche. 

Organizzazione  ed elaborazione statistica 

dei dati sperimentali con foglio di calcolo.  

Regressione lineare. 

Moto del centro di massa. 

Dinamica rotazionale. 

 Rotazioni e traslazioni: evidenti analogie. 

Il moto circolare uniforme e il moto di 

rotazione di un corpo rigido. 

Il prodotto vettore per la 

definizione/costruzione della velocità 

lineare, accelerazione centripeta, momento 

di una forza e  momento angolare. 

Grandezze angolari nel moto circolare.  

Energia cinetica rotazionale 

Momento di una coppia di forze e 

accelerazione angolare.  

Strisciamento e rotolamento di un corpo 

rigido su un piano. 

Rapporto energia cinetica di 

rotolamento/energia cinetica totale per 

corpi cilindrici, sferici, anelli  confrontati 

col caso puntiforme.  

Esercizi e problemi di rotolamento per 

carrucole, paranchi e  ruota di Maxwell.   



  

 

Studio sperimentale del rotolamento di una 

sfera, di un anello e di un cilindro lungo un 

piano inclinato: considerazioni cinematiche 

ed energetiche. 

Approfondimento teorico: passaggio dalle 

condizioni di strisciamento alle condizioni 

di rotolamento per sfere, cilindri e anelli 

lungo un piano orizzontale ed inclinato.  

Gravitazione: 

La prima e la seconda legge di Keplero 

attraverso le applet java della rete.  

Verifica numerica delle grandezze 

conservate. 

Terza legge di Keplero. 

Legge della gravitazione universale. 

Campo e forza: definizione. 

Campo e sorgenti del campo.  

L’utilità del teorema di Gauss per il calcolo 

del campo gravitazionale.  

Calcolo e grafico del campo gravitazionale 

terrestre nel range 0 - ∞.   

Generalizzazioni ed approssimazioni nel 

calcolo della forza peso. 

Satelliti in orbita: raggio e velocità.  

La funzione energia potenziale 

gravitazionale: lavoro della forza 

gravitazionale e teorema della media 

integrale nel calcolo della variazione di 

energia potenziale.  

Velocità di fuga e buchi neri. 

Esercizi e problemi. 

Dinamica dei fluidi: 

Definizione di portata volumica col 

prodotto scalare.  

Legge di continuità di Leonardo.  

Flusso e filetto fluido elementare.  

Moto laminare. 

Teorema di Bernoulli. 

Effetto Venturi, portanza.  

Effetto Magnus nel calcio e nel golf.  

Traiettoria e raggio nel lancio del 

boomerang.  
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