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PROGRAMMA SVOLTO  
a.s. 2021/2022 

 
Docente: Lanzilli Michele       

Materia di insegnamento: Fisica 

Classe: 3A LS 

Libro di testo: S. Fabbri – Mara Masini – Enrico Boccaglini, FTE Fisica Teoria Esperimenti 

volume 1, Sei. 

I MOTI NEL PIANO. Vettore posizione, vettore velocità e vettore accelerazione nel piano.  La 

composizione dei moti. Il moto parabolico e le sue leggi. La relatività del moto e le trasformazioni di 

Galileo. I moti circolari: spostamento, velocità e accelerazione angolare. Il moto circolare uniforme. La 

forza centripeta.  

LAVORO ED ENERGIA. Il concetto di energia. Il lavoro di una forza costante. La ptenza.  L’energia 

cinetica e il teorema lavoro – energia. Definizione di forza conservativa. Energia potenziale 

gravitazionale. Il lavoro di una forza variabile come area del sottografico della forza in funzione dello 

spostamento. Il lavoro della forza elastica e l’energia potenziale elastica. Il principio di conservazione 

dell’energia meccanica. Il lavoro delle forze non conservative. La conservazione dell’energia totale. 

QUANTITÀ DI MOTO E URTI. Definizione dei sistemi isolati. La quantità di moto. Impulso. Il 

principio di conservazione della quantità di moto. Definizione di urto e classificazione degli urti, gli urti 

elastici in una dimensione; il centro di massa e il moto di un sistema di particelle. 

DINAMICA ROTAZIONALE. Il momento della quantità di moto (o momento angolare). Principio di 

conservazione del momento angolare. Il momento di inerzia. Cinematica rotazionale. Energia cinetica di 

rotazione. Energia cinetica di roto-traslazione. 

LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE. Il moto dei pianeti e le leggi di Keplero; la legge di 

gravitazione universale. L’esperimento di Cavendish. Il concetto di campo gravitazionale. Il campo 

gravitazionale terrestre. Energia potenziale nel campo gravitazionale. La velocità di fuga. Il moto dei 

satelliti. 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: la conservazione dall'energia meccanica; urti e impulsi con il sensore 

di forza 
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