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Programma svolto di Fisica 

Prof.: Alberto Piro 
Classe IV A 
Libro di testo: Fabbri, Masini, F come Fisica, SEI. 
 
Modulo 1: introduzione alla dinamica; differenza tra cinematica e dinamica; i 
principi della dinamica: il principio di inerzia, il secondo principio della 
dinamica, il terzo principio della dinamica; sistemi inerziali e non inerziali; 
principio di relatività galileiano e sua estensione nel principio di relatività; 
richiami sulle equazioni del moto uniforme e del moto uniformemente 
accelerato. Il piano inclinato: scomposizione della forza peso nelle componenti 
parallele e perpendicolari al piano inclinato, calcolo dell'accelerazione di un 
corpo sul piano inclinato. 
 
Modulo 2: la gravitazione universale: legge di gravitazione universale e campo 
gravitazionale, verifica sperimentale della legge e calcolo della costante di 
gravitazione universale; le tre leggi di Keplero. 
 
Modulo 3: la rivoluzione scientifica: le teorie cosmologiche nei vari periodi 
storici, dalle civiltà megalitiche ai Greci alla rivoluzione copernicana; confronto 
tra geocentrismo e eliocentrismo; le osservazioni astronomiche di Brahe e 
Keplero, formulazione delle leggi empiriche di Keplero; la figura di Galileo 
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Galilei e le sue innovazioni scientifiche (invenzione del cannocchiale e 
osservazione del cielo, introduzione del metodo sperimentale). 
 
Modulo 4: definizione del lavoro di una forza, richiami sul prodotto scalare tra 
due vettori; considerazioni sul lavoro nel caso di forza parallela, 
perpendicolare, concorde o discorde allo spostamento. 
 
Modulo 5: definizione di energia cinetica di un corpo; legame tra energia 
cinetica e lavoro; definizione di forze conservative; un esempio di forza non 
conservativa: l'attrito; definizione di energia potenziale, energia potenziale 
gravitazionale ed elastica; teorema di conservazione dell'energia; definizione 
di potenza e kilowattora. 
 
 
Compiti estivi 
Pag. 332 da n° 10 a n° 15; pag. 333 da n° 19 a n° 28. 
Pag. 357 da n° 1 a n° 10; pag. 358 da n° 16 a n° 23; pag. 359 da n° 27 a n° 34; 
pag. 361 da n° 44 a n° 52. 
Pag. 384 da n° 5 a n° 16; pag. 386 da n° 25 a n° 28; pag. 387 da n° 35 a n° 40. 
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