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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO II  DI SVEVIA 
 LICEO SCIENTIFICO 

PROGRAMMA DI FISICA A.S. 2016/2017   CLASSE III BA 

1 I vettori 

Spostamento di un punto materiale 

Grandezze scalari e vettoriali 

Composizione e scomposizione di vettori 

Algebra dei vettori 

 

 

1 Moto curvilineo 

Moto nel piano e nello spazio: velocità 

Moto nel piano e nello spazio :accelerazione 

Moto circolare uniforme 

Moto armonico 

Moto parabolico di un proiettile 

 

2  Le forze e l’equilibrio 

Concetto di forza 

Misura statica delle forze 

Natura vettoriale delle forze 

Le forze della natura 

Equilibrio di un punto materiale 

Momento di una forza e di un sistema di forze 

Equilibrio di un sistema rigido 

Baricentro e stabilità dell’equilibrio 

 

2  I principi della dinamica 

Galileo, Newton e le cause del moto 

Il primo principio della dinamica 

Il secondo principio della dinamica 

Massa e peso 

Il terzo principio della dinamica 

 

4  Le forze e il moto 

Il peso e la caduta dei corpi 

Forza centripeta e moto circolare 

Forza elastica e moto armonico 

Il pendolo semplice  

 

5  Le trasformazioni di Galileo e il moto relativo 

Trasformazioni galileiane 
Il moto visto in due sistemi di riferimento inerziali 

Invarianza delle leggi della dinamica 

Forze apparenti 

 

6 Lavoro ed energia 

Lavoro di una forza 

Potenza 

Il concetto di energia 
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Energia cinetica 

Teorema dell’energia cinetica 

Energia potenziale gravitazionale 

Energia potenziale elastica 

Conservazione dell’energia meccanica 

Forze conservative e forze dissipative 

 

7 Quantità di moto e momento angolare 

Quantità di moto e sua conservazione 

Impulso e quantità di moto 

Conservazione della quantità di moto 

Urti elastici, anelatici  e totalmente anelatici 

Centro di massa e sue proprietà 

Momento angolare e momento di inerzia 

Conservazione del momento angolare 

 

 

 8Gravitazione universale 

Le leggi di Keplero 

La legge di gravitazione universale 

Il valore della costante G 

Massa inerziale e massa gravitazionale 

La velocità dei satelliti in orbita circolare 

Il campo gravitazionale 

L’energia potenziale gravitazionale 

La forza di gravità e la conservazione dell’energia meccanica 

 

           

INSEGNANTE   

                                                                           ALUNNI 
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