
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

- 06121128085 - FAX 06/5913140 
Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 
Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO 

 

MD13_048  Rev. del 27.04.2020 PAG. 1/ 2 

 

   Anno scolastico 2020 - 2021 

      Classe 3         Sez. A 

Docente: Prof. Giovanni Taietta 

Disciplina:  Fisica  

Libro di testo adottato: La fisica di Cutnell e Johnson, John D Cutnell, Kenneth W Johnson, David Young, 

Shane Stadler, Volume 1, Zanichelli Editore, ISBN: 9788808677853. 

 

 

Argomenti svolti: 
Cinematica: cenni ai moti bidimensionali, cenni al moto parabolico. 

Lavoro ed energia: lavoro di una forza costante su una traiettoria rettilinea e suo segno. Teorema 

dell’energia cinetica, dimostrazione nel caso di moto rettilineo uniformemente accelerato, energia cinetica 

come capacità di compiere lavoro. Forze conservative, definizione, esempi. Forze non conservative, esempi. 

Lavoro di una forza conservativa o non conservativa su cammini che hanno gli stessi punti di partenza e 

arrivo. Energia potenziale di una forza conservativa, lavoro di una forza conservativa come opposto della 

variazione della sua energia potenziale, energia potenziale della forza peso ed energia potenziale elastica. 

Energia meccanica, teorema lavoro-energia e dimostrazione. Teorema di conservazione dell’energia 

meccanica e dimostrazione. 

Quantità di moto, impulso, urti: quantità di moto di un punto materiale. Richiami ai principi della dinamica, 

riscrittura del secondo principio della dinamica in funzione della quantità di moto, teorema di conservazione 

della quantità di moto di un punto materiale. Sistemi fisici, energia cinetica e meccanica di un sistema, forze 

interne ed esterne ad un sistema di corpi, terzo principio della dinamica e somma delle forze interne ad un 

sistema di corpi, secondo principio della dinamica applicato ad un sistema, teorema di conservazione della 

quantità di moto di un sistema. Urti, forze impulsive, urti elastici, anelastici e completamente anelastici, urti 

in una dimensione. Impulso come variazione di quantità di moto, secondo principio e impulso di una forza 

costante come prodotto di forza e durata d’applicazione, impulso di una forza non costante come prodotto di 

forza media e durata d’applicazione, impulso di una forza non costante come area del sottografico della 

forza nel piano forza-tempo. 

Fisica delle rotazioni: Corpi puntiformi e corpi estesi, corpi rigidi. Centro di massa, moto del centro di massa 

e moto relativo al centro di massa. Momento di una forza rispetto al centro di rotazione di un corpo, somma 

di momenti della forza. Momento d’inerzia dei corpi rigidi principali e di un punto materiale. Quantità 

cinematiche rotazionali, angoli in radianti, spostamento angolare, velocità angolare, accelerazione angolare. 

Seconda equazione cardinale, accelerazione angolare provocata dal momento della forza. Cenni di 

scomposizione dell’energia cinetica in energia cinetica del centro di massa ed energia cinetica relativa al 

centro di massa. Cenni al momento angolare e alla sua conservazione. 
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