
 

Liceo Scientifico Statale Einstein 
 

PROGRAMMA CONSUTUVO  
FISICA 

 
Classe III E 

Anno Scolastico 2016-2017 
 

Docente: prof. Barbara Veronesi 
Ore di insegnamento: 3 settimanali 

 
 
 
 
Moto in due dimensioni 

 Concetti base del moto nel piano: vettore posizione, vettore spostamento, traiettoria, vettore 
velocità, vettore accelerazione.  

 Concetto di velocità e accelerazione media e istantanea. Rappresentazione del moto di un corpo in 
grafici spazio-tempo, velocità-tempo. 

 Principio di composizione dei movimenti. 

 Applicazione del principio di composizione allo studio del moto parabolico. 

 Moto di un proiettile: traiettoria, altezza massima, gittata, lancio orizzontale e con differente 
inclinazione. 

 Sistemi di riferimento inerziali, principio di relatività di Galileo. 

 Trasformazioni di Galileo.  
 
Leggi della dinamica 

 Prima legge della dinamica (principio di inerzia), seconda legge della dinamica, terza legge della 
dinamica (principio di azione e reazione). 

 Esempi di forze: forza di attrito statico e dinamico, forza normale, tensione, forza elastica. 

 Modello del punto materiale, schema del corpo libero.  

 Applicazione delle leggi della dinamica allo studio di sistemi dinamici elementari: moto di un corpo 
su un piano inclinato, moto di due o più corpi collegati da fili con e senza carrucole. 

 Sistemi non inerziali e forze apparenti: effetti di una forza apparente in presenza di vincoli e di 
forze di attrito. 
 

Moto circolare uniforme 

 Moto circolare uniforme e grandezze relative: grandezze angolari e lineari. 

 Accelerazione centripeta e forza centripeta. 

 Moto circolare uniformemente accelerato (cinematica) 
 
Sistemi inerziali e non inerziali 

 Sistemi inerziali e non inerziali 

 Sistemi non inerziali e forze apparenti 

 Esempi di forze apparenti nei sistemi in moto rettilineo uniformemente accelerato. 

 Esempi di forze centripete: forza di attrito, tensione di una fune, reazione vincolare, forza elastica. 

 Forze apparenti nei sistemi rotanti: forza centrifuga e forza di Coriolis. 
 
 

 



Lavoro ed energia 

 Lavoro compiuto da una forza costante. 

 Energia cinetica ed energia potenziale gravitazionale. 

 Concetto di forze conservative e non conservative e relativi esempi, forza peso, forza elastica. 

 Energia meccanica, principio di conservazione dell’energia meccanica.  

 Principio di conservazione dell’energia. 

 Potenza. 

 Lavoro compiuto da una forza variabile. 

 Lavoro della forza elastica, energia potenziale elastica. 
 
Quantità di moto 

 Quantità di moto e teorema dell’impulso; differenza tra forza e impulso 

 Principio di conservazione della quantità di moto. 

 Urti elastici e anelastici. 

 Urti in una dimensione. 

 Centro di massa, moto del centro di massa di un sistema isolato e non isolato. 
 
Dinamica rotazionale di un punto materiale e di un corpo rigido 

 Momento di una forza rispetto ad un punto, rispetto ad un asse fisso, momento di una coppia di 
forze. Equilibrio di un corpo rigido.  

 Dinamica del moto circolare uniformemente accelerato di un punto materiale, concetti di 
accelerazione angolare e accelerazione tangenziale. Relazioni tra grandezze angolari e tangenziali. 

 Momento di inerzia di un corpo puntiforme e di alcuni corpi rigidi.  

 Seconda legge della dinamica per un corpo rigido che ruota attorno ad un asse: relazione tra 
momento torcente e accelerazione angolare per un corpo puntiforme e per un corpo rigido. 

 Energia cinetica rotazionale; studio del moto di rotolamento, conservazione dell’energia meccanica 
nel moto di rotolamento. 

 Momento angolare: definizione e espressione del momento angolare di un corpo rigido in 
rotazione. Principio di conservazione del momento angolare; esempi. 

 
Gravitazione 

 Modelli eliocentrici e geocentrici 

 Leggi di Keplero. 

 Legge di gravitazione universale, con dimostrazione.  

 Deduzione della terza legge di Keplero dalla legge di gravitazione universale. Determinazione della 
velocità orbitale e del periodo orbitale. 

 Relazione tra massa e peso; massa inerziale e massa gravitazionale. 

 Energia potenziale gravitazionale di due corpi. 

 Energia potenziale gravitazionale in prossimità della superficie terrestre, confronto tra energia 
potenziale gravitazionale in prossimità della superficie terrestre e ad una distanza r dal centro della 
terra. 

 Principio di conservazione dell’energia meccanica. 
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