
LICEO SCIENTIFICO STATALE «A. EINSTEIN» 
 

PROGRAMMA DI FISICA Classe 3 H 
Anno scolastico 2020-2021 

Docente: Vanessa Mangano 
IDROSTATICA 
 
Caratteristiche fisiche di un fluido.  
La pressione.  La legge di Stevino. 
Vasi comunicanti; fluidi non miscibili in vasi comunicanti. 
Il principio di Pascal; il torchio idraulico. 
L’esperimento di Torricelli e la misura della pressione atmosferica. 
Il principio di Archimede.   
 
CINEMATICA 
 
Concetti generali 
Vettori posizione e spostamento di un punto materiale; sistemi di coordinate. 
Legge oraria e traiettoria di un punto materiale in movimento. 
Tipi di moto: monodimensionale, bidimensionale, tridimensionale; rettilineo, piano; uniforme, vario. 
Velocità scalare media e istantanea.  Velocità vettoriale media e istantanea.   
Accelerazione scalare media e istantanea.  Accelerazione vettoriale media e istantanea.   
Diagrammi spazio tempo e velocità tempo.  
Interpretazione di velocità e accelerazione scalari istantanee come coefficienti angolari delle tangenti ai 
grafici dei diagrammi spazio tempo e velocità tempo, rispettivamente. 
Interpretazione dello spazio percorso come area sotto il grafico nel diagramma velocità tempo. 
 
Moti rettilinei 
Moto rettilineo uniforme: caratteristiche e leggi del moto. 
Moto uniformemente accelerato: caratteristiche, leggi del moto, legge spazio velocità. 
Caduta libera verticale. Lancio verticale seguito da caduta libera. 
Applicazioni della teoria a problemi.   
 
Moti bidimensionali 
Scomposizione di un moto piano in moti rettilinei indipenedenti lungo gli assi cartesiani. 
Moto dei proiettili: tempo di volo, equazione della traiettoria, quota massima e gittata in funzione 
dell’angolo di alzo.   
Moto circolare uniforme: periodo, frequenza, velocità lineare o tangenziale, velocità angolare. 
Relazione tra velocità lineare e velocità  angolare. Accelerazione centripeta.  
Moti curvi e raggi di curvatura. 
Moto armonico come proiezione di un moto circolare su un diametro. 
Legge oraria, legge della velocità e legge dell’accelerazione del moto armonico. 
Applicazioni della teoria a problemi. 
 
Moti relativi  
Relatività galileiana: sistemi di riferimento inerziali in moto relativo rettilineo uniforme; 
trasformazione delle coordinate, composizione delle velocità, invarianza delle accelerazioni 
(trasformazioni di Galileo). Applicazioni a problemi monodimensionali e bidimensionali.   



DINAMICA 
 
La prima legge della dinamica; sistemi inerziali.  
La seconda legge della dinamica; definizione e misura delle forze. 
La terza legge della dinamica. 
Diagramma delle forze agenti su un punto materiale.  
Applicazioni delle leggi della dinamica a sistemi dinamici elementari quali: 

• Corpo su piano inclinato: condizioni di equilibrio con attrito statico; caratteristiche del moto in 
presenza o assenza di attrito dinamico; tempo e velocità finale di  caduta. Massima altezza 
raggiunta in salita. 

• Veicoli su strada in presenza di attrito. Tempo e spazio di frenata. Limiti di velocità per 
aderenza in curva. 

• Oscillatore armonico: elasticità di una molla per allungamento e compressione, costante elastica 
e legge di Hooke, leggi del moto; periodo, pulsazione e ampiezza dell’oscillazione. Misure di 
massa con un oscillatore armonico. 

• Pendolo semplice: definizione e caratteristiche del moto. Approssimazione delle “piccole” 
oscillazioni, periodo, pulsazione e ampiezza delle piccole oscillazioni. Legge  dell’isocronia. 
Misura di g tramite un pendolo semplice. 

• Corpi in moto circolare e forza centripeta. 
 

Dinamica dei moti relativi 
Sistemi non inerziali e forze apparenti: forza d’inerzia e forza centrifuga.   
Applicazioni elementari quali ad esempio: effetti di accelerazione e frenata di veicoli in moto su 
passeggeri o sistemi fisici trasportati, variazioni di peso in ascensore, pseudo-gravità in basi spaziali 
rotanti, giostre e montagne russe. 
 
MECCANICA 
 
Lavoro di forze costanti. Energia cinetica e Teorema dell’energia cinetica. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Educazione Stradale 
Presentazione “Sulla buona Strada” a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Statistiche Istat su tipologia e frequenza degli incidenti automobilistici in Italia nel 2019-2020. 
Stime e statistiche sui tempi di reazione in base ad età del guidatore, sonnolenza o consumo alcool.  
Dipendenza del coefficiente d’attrito dalla tipologia e dalle condizioni del fondo stradale. 
Calcolo di distanze di sicurrezza e di tempi e spazi di reazione, arresto e frenata in situazioni 
realistiche. 
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