
  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA  classe 2I     a.s. 2014-15

Riepilogo:  

La densità di una moneta: stima del valore e 

propagazione degli errori. Notazione 

scientifica. 

Equivalenze, potenze di 10, approssimazioni 

e cifre significative. Proporzionalità 

diretta ed inversa. Grafici. Somma 

vettoriale, regola del parallelogramma e 

teorema di Carnot. Equazioni cardinali della 

meccanica. I modelli della fisica e 

descrizione dei corpi.  Risoluzione di 

problemi di statica del punto materiale e 

del corpo rigido. Leggi delle forze. 

Schema di problem solving.  

Fluidi: gas e liquidi.  

La pressione. 

Principio di Pascal e torchio idraulico. 

L’interazione tra più corpi in termini di 

sistemi interagenti a cascata.  

Legge di Stevin. 

Esercizi e problemi. 

Legge di Archimede e galleggiamento.  

Vasi comunicanti . 

Esperienza di Torricelli 

Pressione atmosferica. 

Il sifone ed il vaso di Tantalo. 

Esperienze di statica  dei fluidi in 

laboratorio: legge di Stevin e di Archimede. 

Approfondimenti sulle attività di 

laboratorio: misure e grafici. 

Retta di best fit col metodo grafico. 

Il moto:  

relatività del moto, sistema di riferimento,  

legge oraria, traiettoria, diagramma orario.  

Velocità media. 

Moto uniforme, moto rettilineo uniforme, 

diagramma orario del moto rettilineo 

uniforme, legge oraria. 

Esercizi e problemi.   

Accelerazione media.  

Legge oraria, legge della velocità e 

diagramma orario nel moto uniformemente 

accelerato.  

Moto di un grave.  

Forza peso, il Newton. 

Moto lungo un piano inclinato. 

Principi della dinamica. 

Sistemi inerziali.  

Studio sperimentale di un moto 

uniformemente  accelerato lungo un piano 

inclinato.  Analisi dei dati. 

Studio sperimentale del moto  circolare 

uniforme.  Misura della forza centrifuga.  

Esercizi e problemi. 

Fisica per il cittadino. 

Approfondimento funzioni trigonometriche  

seno e coseno. 

Energia e simmetrie. 

Enunciato del teorema di Noether. 

Lavoro. 

Potenza. 

Energia cinetica. 

Forze conservative. 

Teorema dell’energia cinetica. 

Definizione della funzione energia 

potenziale. 

Energia potenziale gravitazionale ed 

elastica. 

Teorema di conservazione dell’energia 

meccanica. 

Lavoro delle forze non conservative. 

Esercizi e problemi. 

Verifica sperimentale della conservazione 

dell’energia meccanica e relativa relazione 

di laboratorio. 

Ottica geometrica ed ottica ondulatoria: 

due teorie a confronto, complementarietà. 

Velocità della luce ed indice di rifrazione. 

Leggi della riflessione. 

Sorgenti luminose puntiformi ed estese.  

Ombre ed eclissi. 

Esrcizi e problemi. 

Specchi piani e formazione delle immagini. 



  

 

Specchi sferici concavi e convessi: 

costruzione delle immagini. 

Equazione dei punti coniugati. 

Legge della rifrazione.  

Lenti.  
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