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Milano, 30/05/2014 

Prot. n. 

Art. 4 e 6 D.P.R. 416/74 

Art. 3 D.P.R. 417/74 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DAL DOCENTE DI FISICA  

  Prof.ssa I. Righi 

a.s. 2013/14 

2^ C 

 

Libro di testo adottato : MARAZZINI E. / BERGAMASCHINIPA./ MAZZONI L. :” FENOMENI LEGGI ESPERIMENTI” Minerva 

Italica edizioni.- Consigliato Parodi Ostili “ Fisica” Links 
 

 L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI (RIPASSO) 

• La pressione: la definizione e unità di misura. La pressione nei fluidi. La legge di Stevin. La 

pressione all’interno di un liquido. 

• Il principio di Pascal: la trasmissione della pressione. La pressione sulle pareti del 

recipiente. Il sollevatore idraulico. La botte di Pascal. 

• I vasi comunicanti: il principio dei vasi comunicanti. Interpretazione del fenomeno. Alcune 

applicazioni del principio. Vasi comunicanti con liquidi diversi.  

• La pressione atmosferica: L’esperienza di Torricelli. Altre unità di misura della pressione. 

La pressione atmosferica non è costante. La legge di Stevin generalizzata. 

 

 

 LE GRANDEZZE VETTORIALI 

• Gli spostamenti e i vettori: la direzione e il verso dello spostamento. Somma di due 

spostamenti sulla stessa retta. Somma di spostamenti su rette diverse. Vettori e scalari. 

Operazioni sui vettori: somma, differenza  di vettori e prodotto di un numero per un 

vettore. Rappresentazione di un vettore. 
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• Funzioni goniometriche: definizioni di seno e coseno di un angolo. Variazioni del seno e del 

coseno e valore minimo e massimo che possono assumere. Rappresentazione grafica delle 

variazioni del seno e del coseno. Angoli particolari: 30°, 45°, 60° e rispettivi valori di seno e 

coseno. Relazione fondamentale tra la funzione seno e coseno di un angolo e cenni alla 

tangente di un angolo come rapporto fra il suo seno e il suo coseno.  

• Gli allungamenti elastici: misure dinamiche e misure statiche delle forze. Pesi e 

allungamenti. La costante elastica della molla. Il dinamometro. La legge di Hooke e la forza 

di richiamo 

• Il coefficiente di attrito statico e la forza di attrito statico , La forza di primo distacco  

• L’attrito radente e volvente 
 
 

֠ La temperatura e il calore: 
1) Il termometro 
2) La misura della temperatura 
3) La temperatura 
4) Il kelvin 
5) La dilatazione lineare dei solidi 
6) La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 
7) La legge di Boyle e di Leggi di Gay Lussac 
8) Il calore 
9) Energia in transito 
10) Capacità termica e calore specifico 
11) Quantità di energia e variazione di temperatura 
12) Il calorimetro 
13) La temperatura di equilibrio 
 

֠ La luce 
1) I raggi di luce, le sorgenti di luce, la propagazione rettilinea della luce 
2) La velocità della luce e l’indice di rifrazione 
3) La riflessione e le sue leggi 
4) La rifrazione e le sue leggi 
5) La riflessione totale. 
 
 

֠ Il moto rettilineo uniforme 
1) La traiettoria 
2) La legge oraria 
3) Calcolo della posizione e del tempo 
4) I grafici spazio-tempo, velocità- tempo 
 

֠ Il moto uniformemente accelerato 
1) La caduta dei corpi 
2) L’accelerazione 
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3) Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo 
4) Il moto uniformemente accelerato con velocità iniziale e le loro leggi 
5) Rappresentazioni grafiche: spazio – tempo, velocità – tempo, accelerazione- tempo. 
 

֠ I principi della dinamica 
1) La dinamica 
2) Il primo principio della dinamica 
3) I sistemi di riferimento inerziali 
4) L’effetto di una forza 
5) Il secondo principio della dinamica. 
6) Terzo principio della dinamica. 
 
 
 
 
 
 
 
I rappresentanti di classe                                                 L’insegnante 

……………………………………..                                     prof.ssa  Isabella Righi 
 
……………………………………..                             …………………………………….. 


