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Classe III sez. B lndirizzo: Liceo scientifico 

Testo in adozione Fabbri-Masini-Baccaglini, Fisica Teorie Esperimenti (vol. 1-2), 

SEI edizioni 

  Lavoro ed energia 

Prodotto scalare di due vettori 

Lavoro di una forza costante 

Energia cinetica e teorema dell'energia cinetica 

Applicazioni del teorema dell'energia cinetica. 

Forze conservative ed energia potenziale 

Energia potenziale gravitazionale (espressione valida per piccoli spostamenti) 

Energia potenziale elastica 

Teorema di conservazione dell'energia meccanica 

Applicazione del teorema di conservazione dell'energia al moto armonico 

Moto di un pendolo semplice trattato dal punto di vista energetico 

Lavoro ed energia in presenza di forze non conservative 

Problemi 

 

Moto in due dimensioni 

Vettore posizione 

Vettore spostamento 

Vettore velocità in un moto curvilineo vario 

Vettore accelerazione in un moto curvilineo vario 

http://www.istitutobalducci.gov.it/
http://www.istitutobalducci.gov.it/
mailto:presidenza@istitutobalducci.gov.it


Programma di Fisica - Classe III sez. B 

2 

 

 

Accelerazione tangenziale ed accelerazione centripeta in un moto curvilineo (definizione, proprietà) 

Cerchio osculatore 

Moto circolare uniforme (velocità istantanea, accelerazione media accelerazione istantanea, 

periodo, frequenza) 

Principia d'indipendenza dei moti simultanei 

Moto parabolico (equazioni orarie in componenti cartesiane, equazioni della velocita, equazione     

della traiettoria, gittata, altezza massima raggiunta durante il moto) 

Moto armonico (introdotto a partire dal moto circolare uniforme): 

o equazione oraria, equazione della velocità, equazione dell'accelerazione, 

o periodo e frequenza delle oscillazioni 

Pendolo semplice: 

o definizione, caratteristiche del moto nel caso di piccole oscillazioni, 

o legge dell'isocronismo delle oscillazioni e periodo, 

o misura di g tramite un pendolo semplice 

Dinamica del moto circolare uniforme 

Pendolo conico 

Moto determinato da una forza elastica Applicazioni 

dei principi della dinamica (problemi) 

Quantità di moto e impulso 

Definizione di vettore quantità di moto 

Sistemi isolati 

Principia di conservazione della quantità di moto per i sistemi isolati 

Urti: elastici, perfettamente anelastici, anelastici 

Impulso di una forza (intensità costante o variabile, interpretazione grafica dell'impulso) 

Teorema dell'impulso 

Centro di massa (definizione, individuazione, proprietà) 

Problemi 

Gravitazione 

Leggi di Keplero; relazione fra le velocita di un satellite all'afelio e al perielio. 

Caratteristiche delle forze gravitazionali (dedotte dalle leggi di Keplero e di Newton)  

Educazione civica  

               Dati statistici sugli incidenti stradali. Spazio di arresto. Moto in curva. Urti e cinture di sicurezza. 
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