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Materia: Fisica 

Classe: 3C – 3D – 3F  Liceo Scientifico opz. Scienze applicate 

Insegnante/i: Prof.ssa Elisabetta Milesi 

Libri di testo: “I Perché della Fisica” Vol. 3  

Dalla meccanica alla termodinamica 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Grandezze fisiche e 
misure 

Il Sistema Internazionale di unità di misura. Le dimensioni delle 
grandezze fisiche. L’analisi dimensionale. Grandezze fisiche 

adimensionali. L’errore statistico. 

2.  Operazioni con i vettori Le operazioni con i vettori : metodo geometrico. 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. Il prodotto 

vettoriale. 

3.  I moti nel piano La descrizione del moto. Il vettore spostamento. I l vettore velocità. Il 
vettore accelerazione. Il moto parabolico. 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. 

4.  I sistemi di riferimento Le leggi della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali. L’equazione di 
trasformazione delle coordinate. L’equazione di trasformazione delle 

velocità. I sistemi di riferimento non inerziali. 

5.  Le forze Le forze. Forze di contatto. Procedura per affrontare correttamente un 

problema di dinamica. Moto con forza costante. Il moto lungo un piano 

inclinato. 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 lavoro. Il lavoro di una forza variabile: la 
forza elastica. Forze conservative e forze dissipative. Definizione 

generale dell’energia potenziale. Il teorema dell’energia cinetica. La 
conservazione dell’energia meccanica. Energia meccanica in presenza 

di forze non conservative. La conservazione dell’energia totale. 
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7.  La quantità di moto La quantità di moto. Il teorema dell’impulso. La conservazione della 

quantità di moto in un sistema isolato. Gli urti. Gli urti elastici. Gli urti 
anaelastici. Il centro di massa. La velocità dal centro di massa. 

L’accelerazione del centro di massa. 

8.  Il momento angolare e 

la sua conservazione 

I movimenti rigidi. L’energia cinetica di un corpo in rotazione. Il 

momento d’inerzia di un corpo rigido.  Il momento della forza. Il 
momento angolare. Il momento angolare di un sistema di particelle e 

di un corpo esteso. La conservazione del momento angolare. Esempi di 
conservazione del momento angolare. Moto rotatorio attorno ad un 

asse fisso. Le condizioni di equilibrio di un corpo rigido. 

9.  Esperienze di 

laboratorio 

Il moto parabolico. 

Sviluppo di una esperienza interdisciplinare con educazione fisica 
Misura Forze d’attrito statico e dinamico; calcolo coefficienti di attrito. 

Principio di conservazione dell’energia meccanica. 

 

 

Cantù, 29 giugno 2014  Firma insegnante/i 
   

  

Firma rappresentanti studenti 
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