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Materia: Fisica 

Classe: 2C Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate 

Insegnante/i: Prof.ssa Elisabetta Milesi 

Libri di testo: “I Perché della Fisica” Vol. U  

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  L’equilibrio dei fluidi La pressione. Come si distribuisce la forza. I fluidi all’equilibrio, 

ovvero l’idrostatica. Il principio di Pascal. La pressione nei 

liquidi: la legge di Stivino. Il principio dei vasi comunicanti. La 

pressione atmosferica. La misura della pressione atmosferica. La 

spinta di Archimede. Il galleggiamento dei corpi.  

2.  La descrizione del moto La meccanica. Lo spazio ed il tempo. Il sistema di riferimento  e 

l’osservatore. La traiettoria. La tabella oraria. La 

rappresentazione grafica del moto. Il diagramma orario. La 

velocità media. Calcolare correttamente la velocità media. 

Analisi di un diagramma orario. 

3.  Moti rettilinei Il moto rettilineo uniforme. La legge oraria del moto rettilineo 

uniforme. Il diagramma orario del moto rettilineo uniforme. Dal 

diagramma orario alla legge oraria. Il grafico velocità-tempo del 

moto rettilineo uniforme. Il moto vario: la velocità media e la 

velocità istantanea. L’accelerazione media. Il grafico velocità-

tempo. L’accelerazione istantanea. Il moto rettilineo 

uniformemente accelerato. Il grafico velocità-tempo del moto 

rettilineo uniformemente accelerato. La legge oraria del moto 

rettilineo uniformemente accelerato e decelerato. Il moto di 

caduta libera dei gravi. Carattere vettoriale della velocità e 

dell’accelerazione. 

4.   Le leggi della dinamica Che cosa studia la dinamica. Considerazioni sul moto. Il primo 

principio della dinamica o principio d’inerzia. I sistemi di 

riferimento inerziale. L’effetto delle forze. Il secondo principio 

della dinamica. Massa e peso. Il terzo principio della dinamica. 

Forze e moto. Il secondo principio e la caduta dei corpi. Le forze 

di attrito radente. 

5.  L’energia e il lavoro L’energia. L’energia cinetica. Forze al lavoro. Definizione di 

lavoro. Calcolo del lavoro quando la forza e lo spostamento 

hanno direzioni diverse. La potenza. Energia cinetica e lavoro 

delle forze. Il teorema dell’energia cinetica. L’energia potenziale. 
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Le trasformazioni di energia. L’energia meccanica si conserva. 

Energia meccanica e forze d’attrito. 

6.  La temperatura ed il 

calore 

Caldo e freddo. La misura della temperatura. Il termometro a 

liquido. La scala Celsius della temperatura. La temperatura e la 

variazione della temperatura. La scala Kelvin della temperatura. 

Dilatazione  termica lineare.  Dilatazione termica volumetrica dei 

corpi solidi. Dilatazione termica dei liquidi e dei gas. 

Temperatura e densità delle sostanze. Trasferimenti di calore. 

Che cos’è il calore. Trasformazione di energia meccanica in 

calore. L’equilibrio termico. La capacità termica. La relazione 

fondamentale della calorimetria. L’unità di misura del calore.  La 

propagazione del calore. Il vaso dewar. Il calcolo della 

temperatura di equilibrio termico. I passaggi di stato. La fusione 

e la solidificazione.  La vaporizzazione e la condensazione. 

7.  I raggi luminosi e gli 

strumenti ottici 

L’ottica geometrica. La propagazione rettilinea della luce. La 

riflessione della luce.  Specchi sferici. Costruzione 

dell’immagine di uno specchio sferico. La rifrazione della luce. 

La riflessione totale. La dispersione della luce. Le lenti. Gli 

elementi caratteristici di una lente. Costruzione dell’immagine 

prodotta da una lente. La legge dei punti coniugati. L’occhio e la 

visione. Il potere di accomodamento dell’occhio. Gli strumenti 

ottici . Il telescopio. 

8.  Esperienze di laboratorio Moto rettilineo uniforme 

Moto rettilineo uniformemente accelerato 

Dinamica : legge fondamentale (parte prima) 

Dinamica : legge fondamentale (parte seconda) 

 

Cantù, giugno 2014  Firma insegnante/i 

   

  

Firma rappresentanti studenti 
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