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                                                      PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2017-18 
 

CLASSE:  III C Liceo Scienze Umane 
MATERIA: FISICA       (2h settimanali) 
INSEGNANTE:  Michela Di Somma 
 

Libro di testo: J.S. Walker  “La fisica di Walker”    - Pearson 
 

Programma svolto: 
 

Introduzione alla Fisica 

• L’indagine scientifica e il metodo sperimentale. 

• Grandezze fisiche  e leggi fisiche. 

• Grandezze fisiche fondamentali e loro definizione: lunghezza, massa e tempo. 

• Sistema Internazionale di unità. 

• Notazione scientifica e ordine di grandezza. 
 

Misure ed errori 

• La misura e l’incertezza nella misura. Intervallo di indeterminazione. 

• L’errore assoluto  

• I tipi di errore: errori di sensibilità, errori sistematici ed errori casuali. 

• Le serie di misure: valore medio e semidispersione. 

• Le misure indirette 

• Cifre significative ed arrotondamento. 

• Gli strumenti di misura e le loro caratteristiche: sensibilità, portata, precisione. 
 
I vettori e le forze 

• Grandezze scalari e vettoriali.  

• Rappresentazione delle grandezze vettoriali mediante i vettori. 

• Operazioni con i vettori: addizione di vettori. Regola del parallelogramma. 

• Opposto di un vettore. Sottrazione di vettori. 

• Vettore risultante. 

• Scomposizione di un vettore in componenti. 

• Il vettore spostamento. 

• La definizione di forza come grandezza vettoriale.  

• La forza peso e la massa di un corpo. 

• La forza elastica. 

• La molla e la legge di Hooke. Il dinamometro. 

• Forze di attrito: attrito statico e dinamico. 
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L’equilibrio dei fluidi 

• I fluidi e la pressione 

• La pressione atmosferica 

• La legge di Stevino 

• Il Principio di Pascal 

• Il Principio di Archimede 

• Torricelli 
 
Equilibrio dei corpi 

• L’equilibrio del punto materiale. 

• L’equilibrio sul piano inclinato. 

• Il corpo rigido esteso. 

• Momento di una forza rispetto ad un punto (modulo, direzione e verso). 

• Momento di una coppia di forze. 

• Condizione di equilibrio di un corpo rigido esteso. Il centro di gravità. 

• Le leve. Condizione di equilibrio di una leva. 
 
 
 Il moto rettilineo uniforme 

• Il moto dei corpi nello spazio: i sistemi di riferimento. 

• Definizioni di vettore spostamento e traiettoria. 

• Moto rettilineo uniforme. 

• La legge oraria del moto rettilineo uniforme, nel caso s0=0 

• La legge oraria nel caso generale. 

• Grafico orario del moto rettilineo uniforme. 

• Problemi sul moto rettilineo uniforme. 
 
 Il moto uniformemente accelerato 

• Definizione di accelerazione  

• Il moto uniformemente accelerato. 

• Relazione tra velocità e tempo e grafico velocità-tempo (v0=0). 

• La legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato e grafico (v0=0). 

• La relazione tra velocità e tempo e grafico relativo (v0≠0). 

• La legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato e grafico(v0≠0). 

• Problemi sul moto rettilineo uniformemente accelerato. 

• Il moto di caduta di un grave. 

• Il moto di un corpo lanciato verso l’alto. 
 

 
 
          La Spezia, 09/06/2018                             L’insegnante 
                                                                                                                 Michela Di Somma 
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COMPITI per le VACANZE ESTIVE   a.s. 2017-18 

TUTTI GLI ALUNNI DEVONO EFFETTUARE LO STUDIO DELLA 

DINAMICA CON I SUOI 3 PRINCIPI schematizzandola su un foglio protocollo. 

 

Per gli  alunni con giudizio sospeso: 
 

 ripassare il programma svolto: capitoli 3-4-5-6- (solo le parti svolte) 
  

 

 
 Esercizio n. 4  

Il modulo del momento di una forza applicata a un corpo distante una distanza d dal suo 
centro di rotazione, vale 20 N.m. Se la forza applicata è pari a 60 N, quanto vale il braccio? 
 

Esercizio n.5 
Un corpo , la cui forza peso è 9,4N, si trova su una superficie orizzontale. Il coefficiente di 
attrito statico vale 0,12. Trova la forza minima necessaria per mettere in movimento il 
corpo. 
Esercizio n.6  
Su una superficie circolare di diametro 30 cm si ha una pressione pari a 180 Pa. Calcola la 
forza che agisce perpendicolarmente alla superficie. 
 
Esercizio 7. 
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Stabilisci quale diametro deve avere il cilindro di un torchio idraulico affinchè se sull’altro 
pistone di superficie 0,025 m2 viene applicata una forza di 500N, esso possa trasmettere 
una forza pari a 9500 N. 
Esercizio n.8 
Calcola la densità di una sostanza, sapendo che in un contenitore alla profondità di 5 cm vi 
è una pressione di 6671 Pa. 
 
Esercizio n.9 
Un corpo immerso nell’olio (densità 0,92 . 103Kg/m3) subisce una spinta verso l’alto di 2254 
N. Determina il volume del corpo immerso (in dm3) 
 
Esercizio n. 10 
Un camion parte da Lucca e si muove in autostrada a velocità costante. Dopo 42 minuti si 
trova a 63 Km da punto in cui ha iniziato il viaggio. Scrivi la legge oraria del moto nel S.I e 
calcola a quale distanza da Lucca si trova dopo 70 minuti. 
 
Esercizio n.11 
Un’auto inizialmente ferma parte con una accelerazione costante di 0,7 m/s2una treiettoria 
rettilinea. Quanto tempo impiega a percorrere 140 m?   


