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Materia: Fisica  

Classe: 2 B CAT   

Insegnante/i: Bertoni Annamaria  

Libri di testo: Elementi di Fisica 1 e 2  A. Poli, A. Fiorello - ETAS   

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. La descrizione del 
movimento  

1. Moto rettilineo uniforme: legge oraria, diagramma orario, 
diagramma v-t (ripasso) 

2. Moto uniformemente accelerato: legge oraria, diagramma 
orario, relazione v-t, diagramma v-t (ripasso) 

3. Caduta dei gravi: tempo di caduta, altezza massima 
raggiunta, tempo di salita, velocità di impatto 

2. Le forze e il movimento  1. Il principio di inerzia e legge fondamentale della dinamica 
(ripasso) 

2. Legge di gravitazione universale 
3. Il terzo principio della dinamica 
4. Forze di attrito viscoso, radente e volvente 
5. Moto circolare uniforme 
6. Accelerazione e forza centripeta  

3. I principi di conservazione  1. Definizione di lavoro e calcolo del lavoro quando la forza non 
ha la direzione dello spostamento 

2. La potenza 
3. Il concetto di energia 
4. L’energia cinetica ed il teorema dell’energia cinetica 
5. Forze conservative 
6. L’energia potenziale gravitazionale ed elastica 
7. L’energia meccanica e sua conservazione 
8. La conservazione dell’energia totale 

Laboratorio: esperienza del pendolo tagliato 
Laboratorio: verifica del principio di conservazione dell’energia meccanica con 
la guidovia a cuscino d’aria 

4. Temperatura e calore  1. La temperatura e l’equilibrio termico: i termometri 
2. La scala Celsius delle temperature 
3. Temperatura e variazione di temperatura 
4. La misura della temperatura nel S.I. 
5. La legge della dilatazione termica lineare e nei solidi e liquidi 
6. Temperatura e calore 
7. La legge fondamentale della calorimetria: calore specifico e 

capacità termica 
8. Temperatura di equilibrio di due masse d’acqua 
9. La propagazione del calore: la legge della conduzione, la 

convezione ed l’irraggiamento 
Laboratorio: misura del coefficiente di dilatazione termica lineare di tre aste 
metalliche 
Laboratorio: misura della massa equivalente in acqua del calorimetro 
Laboratorio: misura del calore specifico di alcuni metalli 
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5. I passaggi di stato e le leggi 
dei gas   

1. Gli stati di aggregazione della materia e i nomi dei passaggi 
di stato 

2. Le leggi della fusione e della solidificazione 
3. La leggi della vaporizzazione e della condensazione 
4. L’interpretazione microscopica dei passaggi di stato 
5. Le trasformazioni dei gas e l’equazione di stato dei gas 

perfetti 
6. Leggi dei gas perfetti: trasformazioni isoterme, isobare, 

isocore 
7. L’energia interna 
8. Equivalenza fra calore e lavoro 
9. Il lavoro di un gas 
10. Trasformazioni cicliche (cenni) 
11. Il primo principio della termodinamica 

6. Fenomeni elettrici e modelli 
atomici 

1. Fenomeni elettrici elementari 
2. Metodi di elettrizzazione: conduzione, strofinio, induzione 

elettrostatica 
3. La legge di Coulomb 
4. La struttura atomica della materia e le proprietà elettriche dei 

corpi alla luce della teoria atomica della materia 
Laboratorio: studio dei fenomeni di elettrizzazione (elettroscopio, elettroforo di 
Volta, elettrizzazione per induzione elettrostatica) 

7. Il campo elettrico  1. Il concetto di campo ed il campo elettrico 
2. Il campo elettrico di una carica puntiforme 
3. Le linee di forza dei campi 
4. Campo elettrico uniforme di un condensatore 
5. L’energia potenziale elettrica  
6. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico 
7. Calcolo dell’energia potenziale elettrica e del potenziale 

elettrico in un campo elettrico uniforme e in quello prodotto 
da una carica puntiforme 

8. La relazione fra campo elettrico e potenziale elettrico 

8. La corrente elettrica ed i 
circuiti elettrici  

1. Il circuito elettrico 
2. La corrente elettrica e l’intensità della corrente elettrica 
3. Gli strumenti di misura elettrici 
4. La resistenza elettrica di un conduttore: la prima e la 

seconda legge di Ohm 
5. Resistenza e temperatura 
6. Il ruolo del generatore 

Laboratorio: verifica sperimentale della prima legge di Ohm  

 
Cantù, giugno 2014  Firma insegnante/i 
   

  

Firma rappresentanti studenti 
   

   

 
 


