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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe  3         Sez. j 

Docente: Prof./Prof.ssa  Ricci,  

Docente Madrelingua: Christina Mandolini 

Disciplina:   Fisica  

Libro di testo adottato:  Cutnell e Johnson, La fisica di Cutnell e Johnson (volume del biennio); 

Amaldi , Il nuovo amaldi per i licei scientifici.blu, vol. 1 (per la III scientifico) 

Argomenti svolti:-Moti nel piano: composizione dei moti, moto parabolico, circolare e armonico; 

-Lavoro ed Energia, Potenza,  Energia cinetica e potenziale, Conservazione dell’energia meccanica, forze 

conservative 

-I  tre Principi della dinamica e loro applicazione, Sistemi inerziali e non inerziali, forze apparenti; 

-Urti, impulso e quantità di moto 

-Cinematica e dinamica rotazionale. Corpi rigidi, momento di inerzia, momento angolare e torcente di una 

forza, legge di conservazione del momento angolare. 

-Gravitazione universale: legge della gravitazione di Newton. Sistemi planetari, leggi di Keplero, campo 

gravitazionale ed energia potenziale gravitazionale. Conservazione dell’energia ed esempi: velocità di fuga, 

velocità del meteorite, orbite geostazionarie 

 

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

 

Thermal properties of matter- temperature and temperature scales, thermal expansion, specific heat 

capacity 
Thermal energy transfers - conduction, convection , radiation  

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 

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 and electrons 

Radioactivity- radioactivity all around, the microscopic picture, radioactive decay using isotopes 
 

Roma, 06/06/2022      Le docenti 

       prof. Elena Ricci  e Christina Mandolini 

 
  Gli studenti     Federica Florio 

        Valerio Riccucci
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