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Materia: FISICA 

Classe: III BL 

Insegnante/i: PARLAPIANO ROSINA 

Libri di testo: “I Perché della Fisica” Dalla meccanica alla termodimamica Vol. U 
Aut. Consonni Pizzorno Ragusa - casa Ed. Tramontana 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. 

Le grandezze fisiche, la 
misura , la relazione fra 
grandezze   

� Definizione di grandezza fisica 
� Sistema Internazionale di Unità di misura: grandezze fondamentali e 

derivate 
� Le dimensioni delle grandezze fisiche. 
� L'analisi dimensionale 
� Grandezze fisiche adimensionali 

2. 

Operazioni con i vettori 

� Le operazioni con i vettori: metodo geometrico. 
� Somma di vettori. Dilatazione e inversione. Differenza tra vettori. 
� La scomposizione cartesiana di un vettore nel piano. 
� Il calcolo delle componenti cartesiane di un vettore. 
� Somma e differenza di vettori nel piano: metodo analitico. 
� I vettori nello spazio 
� Il prodotto scalare e vettoriale 

3. 

I moti nel piano 

� La descrizione del moto. La traiettoria e la legge oraria 
� Il vettore posizione e il vettore spostamento. 
� Il vettore velocità media ed istantanea. 
� Il vettore accelerazione media ed istantanea. 
� L'accelerazione tangenziale e centripeta.  
� Il moto parabolico dei gravi. Il moto del proiettile avviene in un 

piano. La traiettoria del proiettile è una parabola. Il tempo di volo  e 
la gittata. 

� Il moto circolare uniforme. Il periodo e la frequenza. La velocità 
tangenziale. Il vettore velocità tangenziale. L'accelerazione 
centripeta. La velocità angolare. Come si determina la velocità 
angolare. Il vettore velocità angolare. 

� Il moto circolare uniformemente accelerato. Accelerazione angolare. 
� Confronto tra il moto rettilineo con accelerazione costante e il moto 

circolare uniformemente accelerato.t 

4. 
I sistemi di riferimento 

� Le leggi della dinamica. 
� I sistemi di riferimento inerziali.  
� I sistemi di riferimento non inerziali. (definizione) 

5. 

Le forze e il moto 

� Le forze.  Le forze di contatto.  
� Forza premente: superficie liscia. 
� Forza d'attrito: superficie scabra. 
� Tensione del filo o della fune 
� Procedure per affrontare correttamente un problema di dinamica. 
� Moto con forza costante. Esempi 1-2 pag. 98-100 
� Il moto lungo un piano inclinato. Il moto lungo un piano inclinato 
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scabro.  
� La misura del coefficiente d'attrito radente. 
� La dinamica del moto circolare uniforme: la forza centripeta. 
� La forza centrifuga. 

6. 

La conservazione 
dell’energia 

� L'energia. Il lavoro di una forza costante con spostamento rettilineo 
� Il lavoro di una forza costante con spostamento curvilineo. 
� Rappresentazione grafica del calcolo del lavoro. 
� Il lavoro di una forza variabile : la forza elastica. 
� Le forze conservative e dissipative.  
� La forza - peso è una forza conservativa. 
� La forza d'attrito è una forza dissipativa. 
� Definizione generale dell'energia potenziale  
� L’energia potenziale gravitazionale. L'energia potenziale elastica. 
� Il teorema dell’energia cinetica. Dimostrare che la variazione 

dell'energia potenziale di un sistema fisico costituito da due blocchi è 
uguale al lavoro compiuto dal risultante di tutte le forze esterne agenti 
sul sistema. 

� La conservazione dell’energia meccanica. 
� L'energia meccanica in presenza di forze non conservative 
� La conservazione dell’energia totale. 

 
Cantù, giugno 2014  Firma insegnante/i 
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