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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE  3^  SEZ. D 
 

MATERIA:  Fisica 
 

PROF. SSA Santoruvo Francesca 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 

Ottobre 
 
 

 

• Introduzione: le grandezze fisiche e la loro 
misurazione.  

• Il sistema internazionale. La notazione scientifica 
e l'ordine di grandezza.  

• I prefissi delle unità di misura. 

• La densità. 

• La sensibilità, la portata e la prontezza di uno 
strumento di misura. 

• Le cifre significative. 

• Le grandezze vettoriali. Le operazioni tra vettori.  

• Le componenti cartesiane di un vettore. 

• Il calcolo delle componenti cartesiane con le 
relazioni tra i cateti, l'ipotenusa e le funzioni 
seno, coseno e tangente degli angoli di un 
triangolo rettangolo. 

 

 

Novembre 
 
 

 

• Le componenti di un vettore in funzione 
dell'angolo con l'asse X. 

• Il calcolo delle componenti cartesiane del vettore 
risultante di due vettori, e la sua inclinazione 
rispetto all'asse X. 

• La scomposizione di un vettore mediante le 
componenti cartesiane. 

• I vettori ottenuti moltiplicando un vettore dato per 
uno scalare. 

• La legge di gravitazione universale. La forza 
peso. 
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Dicembre 
 

 

• L'equilibrio del punto materiale. La forza elastica 
(la legge di Hooke).  

• La statica. La condizione di equilibrio del punto 
materiale. 

• La forza equilibrante di un sistema di forze 
applicate ad un punto materiale. 

• La reazione vincolare. L'equilibrio del punto 
materiale su un piano inclinato (cenni).   

 

 

Gennaio 
 

 

• La cinematica. Il moto rettilineo (moto 
unidimensionale): la velocità media.  

• Il grafico spazio-tempo: la velocità media come 
pendenza o coefficiente angolare della retta 
seccante il grafico spazio-tempo. 

• Il moto rettilineo uniforme.  
 

 

Febbraio 
      - 
 Marzo 
 

 

• La velocità istantanea. 

• La legge oraria del moto rettilineo uniforme. 

• L'accelerazione media ed istantanea. 

• Il moto rettilineo uniformemente accelerato: la 
legge con cuoi varia la velocità e la legge oraria. 

• Il lancio verticale verso l'alto (cenni). 
 

 

Aprile 
 

 

• I moti nel piano: ripasso delle operazioni di 
somma e differenza vettoriale mediante le 
componenti cartesiane. 

• I moti nel piano: la velocità vettoriale media. 

• L'accelerazione vettoriale media nei moti nel 
piano.  

• La velocità vettoriale istantanea. 

• Il moto circolare uniforme. 

• Il moto circolare uniforme: velocità angolare; 
velocità istantanea vettoriale. 

• L'accelerazione centripeta nel moto circolare 
uniforme. 
 



 

Maggio  
      - 

Giugno 

 

• Il moto armonico. 

• EDUCAZIONE CIVICA (4 ore): La cinematica e 
la sicurezza stradale: 

tempo di reazione, la distanza di sicurezza e 
lo spazio di frenata in un moto uniformemente 
decelerato.  

• Le forze, il Newton, la forza peso, la massa, 
l'equilibrio di un punto materiale con vincolo la 
superficie rigida orizzontale.  

• La reazione vincolare.  

• L'equilibrio del punto materiale su un piano 
inclinato liscio. 

• La componente parallela al piano e la 
componente perpendicolare al piano della forza 
peso.  

• La forza equilibrante. 
 

 


