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ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE  2^D      Docenti :             Prof. Corrati Carlo   

                                   Laboratorio         Prof. Caramadre Lucio 

 

 

 
                     MODULO 1.- Richiami sul programma svolto nel primo anno di corso  

I VETTORI.- 

 

Grandezze scalari e vettoriali. Componente di un vettore secondo una direzione. 

Scomposizione di un vettore in un sistema di assi cartesiani. Operazioni sui vettori : somma 

e differenza. Regole di composizione grafica. 

 

 

                   MODULO 2 .- Richiami sul programma svolto nel  primo anno di corso. 

                   IL PRINCIPIO DI ARCHIMEDE . 

              

               La pressione : definizione e unità di misura. Le leggi dei liquidi. Definizione di densità. 

               La legge di Stevino. Il principio di P.ascal. Il Principio di Archimede. 

 

 

                   MODULO 3. CINEMATICA 

 

Le grandezze cinematiche. I diagrammi in funzione del tempo. Il punto materiale. 

Traiettoria . Spostamento e spazio percorso. Velocità media e istantanea. Moto rettilineo 

uniforme . Moto uniformemente accelerato. Diagrammi del moto. Legge di composizione. 

Il moto rotatorio. 

 

 

 MODULO 4 – DINAMICA - ENERGIA 

 

La prima e seconda legge di Newton. Terza legge : reazione. Massa inerziale. La quantità di 

moto.  Energia potenziale gravitazionale. Energia elastica. Urto elastico ed anelastico. 

Energia cinetica . Il principio di conservazione della quantità di materia. Il principio di 

conservazione dell’energia. Il rendimento. 
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    MODULO 5 – IL LAVORO, LA POTENZA, L’ENERGIA 

 

Prodotto scalare e vettoriale.  Espressione del lavoro come prodotto scalare di forza e 

spostamento. Espressione della potenza. Principio di conservazione. 

 

 MODULO 6.- LA TEMPERATURA E IL CALORE.- 

 

Misura della temperatura. Il termometro a mercurio. La scala Celsius. La scala Kelvin. 

La dilatazione termica dei metalli. Dilatazione lineare. Dilatazione volumica. 

Il calore, l’energia termica. Equilibrio termico- 

 

 

                   MODULO 7 .- LABORATORIO 

 

- Il principio di Archimede. Determinazione del peso di provini assegnati. Immersione in 

liquidi di diversa densità ( acqua e olio) . Rilevazione della spinta di Archimede. 

Strumenti impiegati dinamometro, provetta graduata con scala volumetrica . Calcolo degli 

errori assoluti. Rilevazione ed elaborazione dati ,  relazione tecnica. 

 

             -     Moto rettilineo uniforme. Rilevazione dei tempi di traguardo su diverse distanze  

                   percorse  da un carrellino che percorre un binario con moto uniforme.         

                   Calcolo della velocità. Errori assoluti . Rappresentazione grafica della relazione 

                   spazi-   tempi  su carta millimetrata.  Strumenti impiegati asta millimetrata, cronometro. 

                   Elaborazione della relazione tecnica. 

 

- Moto uniformemente accelerato. 

 

 

 

             Ostia Lido, 30.05.2019                                                       Prof. Corrati  Carlo 

 

                                                                                                         Prof. Caramadre  Lucio 
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