
	  	  
	  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA classe 2F     a.s. 2016-17

1. RICAPITOLAZIONE ARGOMENTI DEL PRIMO ANNO: 
    Stima di una misura ed errori sperimentali. Notazione scientifica e cifre 
significative. Statica del punto materiale e del corpo rigido. Legge di Hooke.  Esercizi e 
problemi. 
 
2. STATICA DEI FLUIDI: 
    Modello di corpo fluido: liquido e gas. Equilibrio dei fluidi. Pressione ed unità di 
misura. Pressione nei fluidi, pressione atmosferica e pressione relativa. Pressione e 
profondità nei fluidi: Legge di Stevino, vasi comunicanti e liquidi non miscibili, 
principio di Pascal e botte di Pascal. Principio di Archimede: Equilibrio di un corpo in 
un fluido, galleggiamento. Equilibrio stabile, instabile ed indifferente. Esercizi e 
problemi. 
 
3.DESCRIZIONE DEL MOTO 
Moto di un punto materiale. Sistemi di riferimento, Distanza percorsa, spostamento e 
legge oraria del moto. Diagrammi spazio-tempo. Vettore spostamento e vettore 
velocità: velocità scalare media, velocità media, differenza tra velocità scalare media e 
velocità media. Velocità istantanea. Moto rettilineo uniforme. Legge oraria del moto 
rettilineo uniforme. Accelerazione e accelerazione media. Segno della velocità e 
dell’accelerazione. Accelerazione istantanea. Moto uniformemente accelerato: 
relazione velocità – tempo, legge oraria del moto uniformemente accelerato. 
Diagramma orario del moto uniformemente accelerato: la parabola, vertice, asse di 
simmetria, concavità ed accelerazione. Relazione tra velocità e spostamento. Moto di 
un grave, accelerazione di gravità. Caduta libera con partenza da fermo da un’altezza 
h. Lancio verso il basso da un’altezza h. Lancio verso l’alto. Esercizi e problemi. 
Approfondimenti metodologici sulla risoluzione di un problema. 

4. LEGGI DELLA DINAMICA 
Dinamica newtoniana. Prima legge della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. 
Sistemi di riferimento non inerziali. Principio di relatività galileiano. Seconda legge 
della dinamica. Equilibrio come caso particolare. Seconda legge per un corpo in caduta 
libera. Terza legge della dinamica. Applicazioni delle leggi della dinamica: corpo 
appoggiato su un piano orizzontale, corpo in moto lungo un piano inclinato. Moto in 
presenza di attrito sia lungo un piano orizzontale che inclinato, oggetti a contatto ed 
oggetti collegati, barre, corde e carrucole. Risoluzione di un problema di dinamica con 
un sistema di due equazioni in due incognite. 
 
5. LAVORO ED ENERGIA 
Energia e R. Feynman. Ruolo dell’energia nella fisica. Prodotto scalare e prodotto 
vettore. Calcolo del lavoro con metodo delle componenti e con il metodo dei moduli. 



	  	  
	  

Angolo tra due vettori. Calcolo del lavoro di una forza al variare dell’angolo tra vettore 
forza e vettore spostamento. Unità di misura del lavoro: il Joule. Energia cinetica: 
derivazione della formula, teorema dell’energia cinetica o “delle forze vive”.  Lavoro 
della forza peso. Lavoro di una forza variabile: forza elastica.  Potenza. Potenza 
prodotta da forza su corpo in movimento. Forze conservative ed energia potenziale: 
forze conservative e non conservative, calcolo della funzione energia potenziale, ruolo 
della costante arbitraria e scelta dello zero della funzione, energia potenziale 
gravitazionale, energia potenziale elastica. Conservazione dell’energia meccanica. 
Lavoro di forze non conservative e conservazione dell’energia totale. Esercizi e 
problemi. 
 
6. OTTICA GEOMETRICA 
Raggi luminosi: ottica geometrica, velocità della luce e storia della sua misura. 
Sorgenti puntiforme e sorgenti estese: ombra e penombra. Riflessione della luce: 
specchi piani e formazione dell’immagine, specchi sferici concavi e convessi con 
formazione delle immagini, equazione dei punti coniugati, ingrandimento di uno 
specchio. Rifrazione della luce: legge della rifrazione, rifrazione di lastre e prismi di 
vetro, riflessione totale, fibre ottiche. Lenti: lenti convergenti e divergenti, potere 
diottrico di una lente, equazioni delle lenti, ingrandimento di una lente. Strumenti 
ottici composti: microscopio e telescopio, telescopi rifrattori e riflettori.   

6. TEMPERATURA E CALORE 
Temperatura ed equilibrio termico. Misura della temperatura: scala Celsius, scala 
Fahrenheit, scala Kelvin. Dilatazione termica: dilatazione lineare, e deduzione legge 
della dilatazione volumica. Calore e lavoro meccanico: equivalenza tra lavoro e calore. 
Capacità termica e calore specifico: capacità termica, calore specifico, legge 
fondamentale della termologia. Propagazione del calore: conduzione, convezione e 
irraggiamento. 

 
 

7. GLI STATI DELLA MATERIA E I CAMBIAMENTI DI STATO 
Cambiamenti di stato e calore latente. 

 
LABORATORIO: 

o  Esperienze semi-quantitative con i fluidi. 
o  Legge oraria di una camminata e deduzione del diagramma orario. 
o  Studio di un corpo in rotolamento lungo un piano inclinato. Determinazione 

dell’accelerazione, della legge oraria e della velocità istantanea.  
o  Esperienze dimostrative di ottica. 
o  Costruzioni geometriche di immagini per specchi e lenti e verifica della legge dei 

punti coniugati.

 

Milano, 03 giugno 2017                                              

IL DOCENTE DEL CORSO:                                                                                              
Giacomo Di Iorio 

                                                                                

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI: 

                                                                                      
………………………………………………………………… 

                                                                           
…………………………………………………………………



	  	  
	  
 


