
 

 
 

 

                                                      PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2019-20 
 

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

Libro di testo: F come fisica- fenomeni modelli storia; S.Fabbri, M. Masini- SEI  
 

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. 
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• 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. 
 
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. 

• 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. 
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COMPITI per le VACANZE ESTIVE   a.s. 2019-20 
 

Dato il rallentamento nello svolgimento del programma di fisica dovuto a cause di 

forza maggiore, si assegna agli studenti lo studio con relativa schematizzazione dei 

seguenti argomenti: 
Moto circolare uniforme 

• Il periodo e la frequenza 

• La velocità tangenziale e angolare 
 

I principi della dinamica 

• Primo, secondo e terzo principio 
 

 Per entrambi occorre produrre una scheda riassuntiva da consegnare il primo 

giorno di scuola. Il programma del prossimo anno inizierà con l’analisi e la 

discussione di quegli argomenti. 

 

BUON LAVORO E BUONA ESTATE 


