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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO II  DI SVEVIA 
 LICEO SCIENTIFICO 

PROGRAMMA DI FISICA A.S. 2013/2014   CLASSE III C 

 

 

1 Moto curvilineo 

Moto nel piano e nello spazio: velocità 

Moto nel piano e nello spazio :accelerazione 

Moto circolare uniforme 

Moto armonico 

Moto parabolico di un proiettile 

 

2  Le forze e l’equilibrio 

Concetto di forza 

Misura statica delle forze 

Natura vettoriale delle forze 

Le forze della natura 

Equilibrio di un punto materiale 

Momento di una forza e di un sistema di forze 

Equilibrio di un sistema rigido 

Baricentro e stabilità dell’equilibrio 

 

2  I principi della dinamica 

Galileo, Newton e le cause del moto 

Il primo principio della dinamica 

Il secondo principio della dinamica 

Massa e peso 

Il terzo principio della dinamica 

 

4  Le forze e il moto 

Il peso e la caduta dei corpi 

Forza centripeta e moto circolare 

Forza elastica e moto armonico 

Il pendolo semplice  

 

5  Le trasformazioni di Galileo e il moto relativo 

Trasformazioni galileiane 

Il moto visto in due sistemi di riferimento inerziali 

Invarianza delle leggi della dinamica 

Cenni sulle forze apparenti 

 

6 Lavoro ed energia 

Lavoro di una forza 

Potenza 

Il concetto di energia 

Energia cinetica 

Energia potenziale gravitazionale 

Energia potenziale elastica 

Conservazione dell’energia meccanica 

Forze conservative e forze dissipative 
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7 Quantità di moto e momento angolare 

Quantità di moto e sua conservazione 

Impulso e quantità di moto 

Conservazione della quantità di moto 

Urti elastici, anelatici  e totalmente anelatici 

Centro di massa e sue proprietà 

Momento angolare e momento di inerzia 

Conservazione del momento angolare 

La dinamica rotazionale di un corpo rigido 

Energia cinetica del moto rotatorio 

 

 8Gravitazione universale 

Le leggi di Keplero 

La legge di gravitazione universale 

Il valore della costante G 

Massa inerziale e massa gravitazionale 

La velocità dei satelliti in orbita circolare 

Il campo gravitazionale 

L’energia potenziale gravitazionale 

La forza di gravità e la conservazione dell’energia meccanica 

 

9 Termometria e calorimetria 

La trasmissione di energia mediante il calore e il lavoro 

La capacità termica e il calore specifico 

La temperatura di equilibrio 

La propagazione del calore 

La conduzione 

La convezione 

L’irraggiamento 

 

10 Comportamento dei gas perfetti 

Sistemi, stati e variabili termodinamiche 

La legge di Boyle e le leggi di Gay Lussac 

La temperatura assoluta 

L’equazione di stato del gas perfetto 

 

11 Teoria cinetica dei gas 

L’energia interna 

La pressione del gas perfetto 

L’energia cinetica media di una molecola 

Il significato della temperatura assoluta 

Distribuzione maxwelliana delle velocità 
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1 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

Equazioni  irrazionali e disequazioni irrazionali 

Equazioni e disequazioni con il valore assoluto 

 

2 IL METODO DELLE COORDINATE 

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano 

   Distanza di due punti 

   Coordinate del punto di mezzo di un segmento 

   Coordinate del baricentro di un triangolo  

 

3 FUNZIONI E DIAGRAMMI 

Definizione di funzione e rappresentazione 

Funzioni iniettive, suriettive e biettive 

Studio del dominio di una funzione 

Funzioni monotone . periodiche , pari  e dispari 

Funzioni composte  

Funzioni inverse 

 

4SUCCESSIONI NUMERICHE E PROGRESSIONI 

Definizione di successione 

Progressioni aritmetiche 

Somma dei termini di una progressione aritmetica  

Progressione geometrica 

Somma dei termini di una progressione geometrica 

Prodotto di n termini consecutivi di una progressione geometrica 

 

5 FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Seno, coseno e tangente di un angolo orientato 

Proprietà delle funzioni seno e coseno 

Periodicità delle funzioni goniometriche 

Funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli 

Grafici delle funzioni goniometriche  

Funzioni goniometriche inverse 

Formula di addizione e sottrazione 

 

6 RETTA 

Equazione implicita ed esplicita di una retta 

Rette parallele e perpendicolari 

Intersezioni fra rette 
Fasci propri e impropri di rette 

Distanza di un punto da una retta 

 

7 PARABOLA 

Definizione ed equazione normale della parabola 

Retta tangente ad una parabola  

Fasci di parabole 
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8 CIRCONFERENZA 

Equazione cartesiana della circonferenza 

Circonferenza con particolari valori dei coefficienti 

Rette e circonferenze 

Fasci di circonferenze 

 

9 ELLISSE 

Definizione ed equazione normale dell’ellisse 

Proprietà dell’ellisse 

Ellisse traslata 

 

10 IPERBOLE 

Definizione normale dell’iperbole e proprietà 

Iperbole traslata 

Iperbole equilatera 

La funzione omografica 

Eccentricità di una conica 

Determinazione del centro di una conica 

 

 

11 TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

Trasformazioni geometriche lineari piane 

Isometrie 

Simmetria assiale 

Simmetria centrale 

Traslazioni 

 

 

 

 

 

 

          INSEGNANTE                                                                             ALUNNI 

 


