
  
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA  - classe 3H     a.s. 2021-22

Attività di raccordo e continuità:

Esercizi di ripasso sulla statica del corpo rigido, anche attraverso risoluzione di problemi 

sperimentali.  

Richiami di equivalenze, scarto percentuale, potenze di 10, ordine di grandezza, U. A. , il parsec. 

Esercizi e problemi. 

Operazioni sui vettori e grandezze vettoriali. Somma vettoriale: dal teorema di Pitagora al 

teorema di Carnot. 

Prodotto scalare e prodotto vettore mediante le componenti dei vettori. La misura degli angoli 

in gradi ed in radianti.  

 

Moto unidimensionale:  

Relatività del moto e sistema di riferimento.  

La posizione di un corpo mediante il vettore posizione. 

Traiettoria, orbita,  legge oraria e cammino percorso dal corpo.  

Moto rettilineo uniforme: velocità media, diagramma orario. 

Moto rettilineo uniformemente accelerato: accelerazione media, andamento delle velocità e 

diagramma orario. 

Moto vario.  

Legge oraria ed equazione della traiettoria. 

Velocità media, media aritmetica delle velocità, media armonica e media pesata in situazioni di 

moto differenti.  

Moto di un grave in caduta libera, con o senza velocità iniziale.  

Calcolo delle velocità d'impatto e del tempo d'impatto. Lancio verso l'alto come caso particolare 

del moto parabolico. Tempo di volo, altezza massima.  

Risoluzione e discussione di problemi:   

Il moto rettilineo nel piano, mediante l’equazione parametrica della retta per la descrizione 

della legge oraria. 

 

Moti piani. 

Introduzione al moto circolare uniforme. 

Coordinate polari e coordinate cartesiane. 

Determinazione della velocità e dell’accelerazione in termini vettoriali.  

Velocità angolare come vettore.  

Deduzione vettoriale della velocità e dell’accelerazione a partire da posizione  e velocità 

angolare.  

Considerazioni sul prodotto vettore per la determinazione dell’accelerazione centripeta nel 

moto circolare uniforme del pendolo conico.  

Introduzione e conservazione del momento angolare nel moto piano orbitale.  

Enunciato del Teorema di Noether. 



  
 

Relazione fondamentale della goniometria per lo studio del moto circolare uniforme. 

Modulo della velocità lineare, della velocità angolare e dell’accelerazione. 

Periodo e frequenza nel MCU.  

Moto parabolico: indipendenza dei moti componenti.  

Traiettoria, gittata, altezza massima.  

Un esempio: il problema della scimmia. 

Equazione della traiettoria del moto parabolico. 

Moto relativo e sistemi inerziali.  

Legge di composizione delle posizioni e delle velocità. 

Sistemi di riferimento non inerziali.  

Esempi: la pioggia e l'ombrello. 

Esercizi e problemi. 

 

I tre principi della dinamica. 

Visione e discussione di un video della NASA su youtube.com 

Primo principio d’inerzia e sistemi inerziali. 

Secondo principio della dinamica. 

Terzo principio della dinamica. 

Esercizi e problemi. 

 

L’energia: 

Definizione di energia secondo R. Feynman.  

Energia cinetica, lavoro di una forza, teorema dell'energia cinetica. 

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. 

Conservazione dell'Energia di un corpo sottoposto a forze elastiche: Equazione dell'Ellisse  

nello piano posizione -velocità, 

Lavoro delle forze non conservative. 

Problemi sulla conservazione dell’energia, sulla dissipazione e sull’energia solare(rinnovabile). 

Rendimento.  

Dal potenziale alla forza e all’energia cinetica. Punti di equilibrio e punti di inversione. Spazio 

delle fasi. 

 

La quantità di moto.  

Sistema e quantità di moto totale: variazione della quantità di moto e forze. 

Conservazione della quantità di moto. 

Esercizi e problemi. 

Urti elastici ed urti anelastici in termini di grandezze conservate. 

Urti elastici unidimensionali e bidimensionali. 

 

 

Gravitazione: 



  
 

Legge della gravitazione universale. 

Forza di attrazione gravitazionale  e forza peso.  

La gravità al centro della terra.  

Energia potenziale gravitazionale, conservazione dell’energia meccanica. 

Leggi di Keplero per orbite circolari. Velocità di fuga. 

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. 

Esercizi e problemi. 

 

Termologia: 

Concetto di temperatura, principio zero della termodinamica, il termometro, scale Celsius e 

Kevin,  punto triplo dell’acqua.  

Termometro a gas. Visione video: la temperatura dell’universo. Zero assoluto. Dilatazione 

lineare e volumica.  

Relazione fondamentale della calorimetria. Calore specifico dei corpi.  

BTU e Caloria. Calore latente e cambiamenti di stato. 

Trasmissione del calore: Convezione, irraggiamento e convezione.  

 

 

Attività di laboratorio:  

1. Operazioni vettoriali mediante il software Geogebra. 

2. Studio sperimentale del moto rettilineo uniforme: media e dispersione delle misure, 

scarto quadratico medio per la determinazione della velocità media, tracciamento 

manuale della retta di best fit e riordino critico dei dati. 

3. Studio del moto rettilineo uniformemente accelerato mediante rotaia a cuscino d’aria: 

accelerazione media, andamento delle velocità e diagramma orario. Costruzione del 

diagramma orario a partire dai dati sperimentali. Interpolazione statistica. 

4. Applicazione dei concetti di funzione: dalla funzione S(t) alla funzione inversa t(S), legge 

delle velocità v(t), composizione di S(t) e t(v) per determinare la relazione tra posizione 

e velocità nel moto rettilineo uniformemente accelerato. 

5. Cenni di integrazione grafica per passare da v(t) a S(t), significato geometrico della 

velocità come derivata. 

6. Dalla legge oraria all’equazione della traiettoria: esempi. 

7. Studio di un grafico sul moto vario: partire dal grafico della velocità per ricavare il 

diagramma orario, i ritardi temporali.  

8. Pendolo semplice: periodo, traiettoria del corpo, condizione id equilibrio. Pendolo conico 

per lo studio del moto circolare del corpo. Determinazione del periodo, della frequenza, 

della velocità angolare nelle due unità di misura, della legge angolare, della legge oraria 

del pendolo conico. 

9. Il moto circolare come composizione di due moti armonici tramite ambiente  Interactive 

Physics. Equazione della traiettoria del moto circolare uniforme in forma parametrica.  

10. Studio dell’attrito statico, radente e volvente. Misura del coefficiente di attrito statico. 

Stima del coefficiente di attrito volvente.  



  
 

11. Studio della legge di Stokes attraverso la caduta di gocce d’acqua in olio. Determinazione 

della viscosità dell’olio e della velocità limite. 

12. Determinazione della legge oraria e della velocità limite di una vaschetta leggera di 

polistirolo in caduta in aria. Uso del software Logger PRO per la regressione lineare. 

Simulazione del fenomeno con Interactive Physics e studio del moto in termini di legge 

oraria, velocità e accelerazione. Velocità limite ed andamento esponenziale.  
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