
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” MILANO 
Anno scolastico 2021/2022 

Programma di Fisica classe 3A  
 
Libro di testo: La fisica di Cutnell e Johnson (Biennio); La fisica di Cutnell e Johnson vol. 1 
 
Moto rettilineo 
Posizione, spostamento, velocità media e istantanea. Moto rettilineo uniforme. Accelerazione media 
e istantanea. Moto uniformemente accelerato. Moto di caduta libera.  
 
Vettori 
Vettori e scalari. Somma e differenza. Componenti di un vettore. Versori. Somma tramite le 
componenti. Prodotto di un vettore per uno scalare. Prodotto scalare. Prodotto vettoriale. 
 
Moto in due dimensioni 
Posizione e spostamento. Velocità media e istantanea. Accelerazione media e istantanea. Moto di 
un proiettile. Moto circolare uniforme. Moto armonico 
 
Dinamica del punto materiale  
Le forze e la massa. Leggi della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. Forza gravitazionale, 
reazioni vincolari, tensioni, forze di attrito. Equilibrio e moto su un piano inclinato. Accelerazione 
centripeta nel moto circolare uniforme. Moto di un pendolo. 
 
Lavoro ed energia  
Lavoro di una forza. Energia cinetica. Teorema dell’energia cinetica. Potenza. Energia potenziale 
gravitazionale ed energia potenziale elastica. Forze conservative. Energia meccanica. Sistemi 
isolati. Legge di conservazione dell’energia meccanica. Forze non conservative. Sistemi in presenza 
di forze di attrito. Energia per un sistema non isolato.  
 
Centro di massa e quantità di moto 
Impulso di una forza. Quantità di moto. Teorema dell’impulso. Legge di conservazione della 
quantità di moto. Urti elastici e anelastici. Sistemi di particelle e centro di massa. 
 
Cinematica e dinamica rotazionale 
Variabili rotazionali: posizione, spostamento, velocità, accelerazione angolari. Relazioni tra 
grandezze lineari e angolari. Corpo rigido. Momento d’inerzia. Teorema degli assi paralleli. Energia 
cinetica rotazionale. Momento di una forza. Seconda legge di Newton per il moto rotatorio. 
Momento angolare. Seconda legge di Newton in forma angolare. Principio di conservazione del 
momento angolare. 
 
Gravitazione  
Modello geogentrico e modello eliocentrico. Legge di gravitazione universale di Newton. Leggi di 
Keplero. Massa e peso. 
 
Fisica per l’Educazione Civica e Digitale 
Elaborazione ed analisi dei dati dell’epidemia Covid 19 mediante l’utilizzo del foglio elettronico: 
descrizione dei comandi di base dell’applicazione Google Fogli: apertura e salvataggio di un file; 
selezione di elementi; riempimento automatico; funzioni di calcolo elementari; costruzione di 
grafici; importazione, elaborazione e analisi dei dati; creazione e utilizzo di filtri. 
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