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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe ___3____         Sez. _J__ 

 

Docente: Prof. _______Carlo Del Gracco_____ 

Docente madrelingua:  Christina Mandolini 

 

Disciplina: ________Fisica________________  

 

Libri di testo adottati: 

 James S. Walker, ”FISICA Modelli teorici e problem solving” (vol. 1 del triennio), Pearson 

 David Sang, “Cambridge IGCSE Physics Coursebook”, second edition, Cambridge University Press 

 David Sang, “Cambridge IGCSE Physics Workbook”, second edition, Cambridge University Press 

 

Argomenti svolti: 

 

Nuclei Fondanti  

Moti nel piano: parabolici, circolari, armonici e oscillatori. 

Dinamica di Newton per il punto materiale. 

Dinamica di Newton per i sistemi di punti. 

Sistemi inerziali e non inerziali: forze apparenti. 

Lavoro ed energia. 

Principi di conservazione della quantità di moto e dell’energia meccanica. 

Sistemi dissipativi e conservazione dell’energia totale. 

Teoria degli urti. 
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Contenuti e tempi / modalità 

Contenuti Tempi / modalità 

 

1. I moti nel piano 

 Il moto parabolico. Le leggi orarie del moto del proiettile. 

 Il moto circolare. Il moto circolare uniforme. Leggi orarie per posizione e 

velocità angolare. 

 Il moto armonico. Leggi orarie per posizione, velocità ed accelerazione. 

 Richiami sulla forza peso, sulle forze di attrito e sulla forza elastica (legge 

di Hooke). 

 

 

2. Dinamica e relatività galileiana 

 Le tre leggi della Dinamica di Newton. 

 Il principio di inerzia. Esempi ed applicazioni. 

 La seconda legge di Newton. Esempi ed applicazioni 

 Il principio di azione e reazione. Esempi ed applicazioni. 

 Sistemi di riferimento inerziali e relatività galileiana. Trasformazioni di 

Galileo. 

 Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti. Peso apparente e 

forza apparente centrifuga. 

 

 

3. Applicazioni della dinamica 

 Il piano inclinato. Condizioni di equilibrio e scivolamento di un punto 

materiale con e senza attrito. 

 La carrucola. 

 Studio del moto di un pendolo. Formula del periodo. Misura 

dell’accelerazione di gravità. 

  Studio del moto di una massa attaccata ad una molla. Legge del moto e 

formula del periodo. 

 I diagrammi di corpo libero per studiare la dinamica dei sistemi. Esempi e 

problemi. Moto di blocchi su piani, piani inclinati, con e senza attrito, 

legati fra loro da funi in tensione, o in contatto fra loro. 

 Sistemi di riferimento non inerziali. Esempi. 

 La forza centripeta e la forza apparente centrifuga in un moto centrale. 

 

 

4. La quantità di moto e la sua conservazione 

 La quantità di moto. 

 L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto. Teorema 

dell’impulso e sua dimostrazione. 

 La conservazione della quantità di moto. Relazione con la terza legge di 

Newton. 

 Il centro di massa di un sistema di punti o di un corpo rigido e le sue 

proprietà. 

 Moto del centro di massa di un sistema soggetto solo a forze interne o 

soggetto a forze esterne. 

 

 

 

1. Trimestre. Fino 

a ottobre: DDI 

al 50%, poi in 

DAD fino a 

dicembre. 

 

 

 

 

2. Trimestre: in 

DAD fino a 

dicembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pentamestre: in 

DDI al 50% fino 

al 12/3, poi in 

DAD dal 15/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pentamestre: in 

DDI al 50% dal 

7/4, poi in DDI 

al 70% dal 26/4. 
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Contenuti e tempi / modalità 

Contenuti Tempi / modalità 

5. Lavoro ed energia 

 Il lavoro di una forza. Definizione come prodotto scalare di forza e 

spostamento e caratterizzazione dei casi particolari 

 La potenza. Definizione a partire dal lavoro. Relazione della potenza con 

forza e velocità. 

 L’energia cinetica. Definizione. Il teorema dell’energia cinetica (o delle 

forze vive) e sua dimostrazione. 

 Le forze conservative e l’energia potenziale. 

 Esempi di forze conservative: forza-peso e forza elastica. L’energia 

potenziale della forza-peso. L’energia potenziale elastica. 

 Il principio di conservazione dell’energia meccanica. Sua dimostrazione. 

 Le forze non conservative e il teorema lavoro-energia. 

 I grafici dell’energia. Problemi risolubili analiticamente o con i grafici 

dell’energia, con o senza dissipazione. 

 Teoria degli urti. Urti elastici e urti anelastici. Urti lungo una retta o nel 

piano. Esempi. 

5. Pentamestre: in 

DDI al 70%. 

 

 

 

 

Segue il programma svolto, in lingua inglese, di IGCSE Physics (in copresenza): 

 
Magnetism 

- Permanent magnets 

- magnetic fields 

 

Static Electricity 

- Charging and discharging 

- explaining static electricity 

- electric fields and electric charge 

 

Electrical Quantities 

- current in electric circuits 

- Electrical resistance 

- electricity and energy 

 

Electric circuits 

- Circuit components 

- combinations of resistors 

- electronic circuits 

- electrical safety (summer homework) 

 

Electromagnetic forces 

- the magnetic effect of a current 

- electric motors 

- force on a current carrying conductor 

 

Electromagnetic Induction 

- generating electricity 

- power lines and transformers 

- how transformers work 

 

The nuclear atom 

- atomic structure 

- protons , neutrons , electrons 

 

Radioactivity 

- radioactivity all around 

- the microscopic picture 

- radioactive decay 

- using radioisotopes 

 



MD13_048  Rev. del 27.04.2020 PAG. 4/ 4 

 

 
Roma,  07/06/2021    Il docente 

       Prof. Carlo Del Gracco__________ 

        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________

 


