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PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO

Anno scolastico 2020 - 2021

Classe III Sez. B

Docente: Prof. Basile Giuseppe

Disciplina:  Fisica 

Libri di testo adottati: CUTNELL JOHN D / JOHNSON KENNETH  W / YOUNG D - STADLER S, 

“FISICA DI CUTNELL E JOHNSON (LA) - VOLUME 1 (LDM)”, ZANICHELLI EDITORE

Argomenti svolti:
• Vettori: operazione con i vettori.
• Cinematica,  il  moto del  punto  materiale  nel  piano:  vettori  (posizione,  spostamento,  velocità,

accelerazione), moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato, composizione dei moti, il moto
parabolico e le leggi del moto del proiettile,  il moto circolare del punto materiale, il moto circolare
uniforme e non uniforme, il moto armonico, pendolo semplice.

• Dinamica (alcuni argomenti sono stati svolti a distanza):  i principi della dinamica, applicazioni
dei  principi  della  dinamica  (carrucole,  funi  e  tensioni),  esercizi  sulle  forze  e  moti  associati.
Definizione di lavoro, teorema dell’energia cinetica, forze conservative, energia potenziale, relazione
tra lavoro ed  energia,  grafici dell’energia, definizione di potenza.

• Le  leggi  di  conservazione:  definizione  di  impulso,  definizione  di  quantità  di  moto,  teorema
dell’impulso, conservazione della quantità di moto, gli urti nei sistemi isolati (elastico, anelastico e i
due dimensioni), centro di massa e il suo moto, energia durante un urto.

• Dinamica rotazionale e le leggi di conservazione nei moti rotazionali (alcuni argomenti sono
stati  svolti  a  distanza):  moto  rotazionale  dei  corpi  rigidi,  relazione  tra  grandezze  angolari  e
grandezze tangenziali, momento di una forza, equilibrio dei corpi rigidi, dinamica rotazionale di un
punto  materiale  e  di  un  corpo  rigido,  definizione  di  momento  d’inerzia,  energia  cinematica
rotazionale, momento angolare, la legge di conservazione del momento angolare. 

• Sistemi  di  riferimento  inerziali  e  non  inerziali  (argomenti  sono  stati  svolti  a  distanza):  le
trasformazioni  di  Galileo,  composizioni  delle  velocità,  invarianti  delle  trasformazioni  di  Galileo,
principio di relatività galileano, definizione di forze apparenti, peso apparente, forza centrifuga, 

• La  Gravitazione:  modelli  del  moto  dei  pianeti,  le  leggi  di  Keplero,  la  legge  di  gravitazione
universale,  attrazione  tra  corpi  sferici,  relazione  tra  massa  e  peso  (il  principio  di  equivalenza),
energia potenziale gravitazionale, conservazione dell’energia nei fenomeni gravitazionale, energia di
legame e velocità di fuga, il campo gravitazionale.

• Gas perfetti:  definizioni  di  calorimetria,  massa  molecolare  e  mole  e  numero  di  Avogadro,  gas
perfetto, termometro a volume costante, leggi di Gay-Lussac, legge di Boyle, equazione di stato dei
gas perfetti, teoria cinetica dei gas.
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