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   Anno scolastico 2021 - 2022 

       Classe  III    Sez. B 

Docente: Prof.ssa Artiaco Luigia 

Disciplina: Fisica   

Libri di testo adottati:  
 

                            Il Walker . Corso di fisica  volume 1  

                            Autore: James S. Walker  

                            Editore: Pearson  

 

Argomenti svolti: 

 

Il moto nel piano 
Richiami sui vettori: caratteristiche, componenti di un vettore e direzione. 

Richiami sulle leggi dei principali moti rettilinei e nel piano. 

La composizione dei moti. 

Definizioni, caratteristiche e leggi del moto parabolico. 

 

Laboratorio: Moto rettilineo uniformemente accelerato e II principio della dinamica. 

 

Il moto circolare e il moto armonico 
Definizioni, caratteristiche e leggi del moto circolare uniforme e non uniforme. 

Il moto di un corpo rigido. 

Definizioni, caratteristiche e leggi del moto armonico. 

Moto periodico: periodo, frequenza e pulsazione. 

Moto armonico semplice: forza di richiamo, ampiezza e posizione in funzione del tempo. 

Relazioni tra moto circolare uniforme e moto armonico semplice. 
 

La dinamica 
Definizioni e caratteristiche della forza peso, delle forze d’attrito, delle tensioni e delle forze elastiche. 

Richiami sui principi della dinamica. 

Forze e moti. 

Quantità di moto. 

Momento angolare. 

Il sistema massa-molla. 

Il pendolo semplice. 

 

Laboratorio: isocronismo del pendolo semplice.  
 

La conservazione della quantità di moto e dell’energia 
Il lavoro. 

Forze conservative e non conservative. 

L’energia cinetica. 
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Forze conservative ed energia potenziale. 

Conservazione dell’energia meccanica. 

Conservazione dell’energia nel moto oscillatorio. 

Leggi di conservazione dell’energia totale. 

Legge di conservazione della quantità di moto. 

Centro di massa e suo moto. 

Sistemi isolati e non isolati. 

Urti elastici ed anelastici. 

 

Laboratorio: simulazione PHET degli urti elastici ed anelastici 

 

Le leggi di conservazione nei moti rotazionali 
L’energia cinetica rotazionale. 

Dinamica dei corpi in rotazione. 

Legge di conservazione del momento angolare. 

 

La legge di gravità. 
Moti celesti. 

La rivoluzione astronomica. 

Le leggi di Keplero. 

La legge di gravitazione universale. 

Moto dei satelliti. 

Il concetto di campo gravitazionale. 

Energia potenziale gravitazionale. 

Velocità di fuga. 

 

Laboratorio: misura con stellarium della massa di un satellite di Giove. Laboratorio d’nformatica di Roma 

Tre 

 

Sistemi inerziali e non inerziali. 
Definizioni ed esempi di sistemi inerziali e non inerziali. 

Il principio di relatività di Galilei. 

Le trasformazioni galileane. 

Forze apparenti. 

Forza centripeta e forza centrifuga. 
 

La statica dei fluidi  
Definizione di fluido. 

Caratteristiche: densità, pressione.  

Pressione atmosferica. 

L’Equilibrio dei fluidi 

 Legge di Stevino. 

 Legge di Pascal. 

 Principio di Archimede. 

Il torchio idraulico. 
 

Liceo matematico: 

Il paradosso. I paradossi di Zenone e le serie geometriche. 

Laboratorio d’informatica: dimostrazione a scelta con Excel o Python del paradosso di Zenone. 

L’eccentricità di una conica e l’eccentricità dei pianeti del sistema solare con il simulatore PHET. 

Keplero vita e scoperte. 

Le tre leggi di Keplero. 

La seconda legge di Keplero e la conservazione del momento angolare (dimostrazione) 

Cenni di relatività ristretta la relatività: contrazione delle lunghezze, fattore gamma, simultaneità degli eventi 

e il paradosso dei gemelli. 

Introduzione alla fisica quantistica e agli esperimenti mentali, principio d’indeterminazione. Paradosso EPR 

e Il paradosso del gatto di Schrödinger 

Laboratorio d’informatica: lavoro di gruppo sul paradosso. 

Visione del film L'universo elegante di Brian Greene. 
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Roma,  3/6/2022      Il docente 

              Luigia Artiaco 

 
 
        I rappresentanti di classe degli studenti 

 

        Sara Ferrari 
        Giovanni Motta  
 

 

Letto e approvato dagli alunni in data: 3/6/2022 

 


