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Libro di testo adottato:  

La fisica di Cutnell e Johnson. Le misure, l’equilibrio, il moto, il calore e la luce. 

     Autori : J. D, Cutnell, K. W. Johnson, D. Young , S. Stadler 

     Casa Editrice: Zanichelli 

 

Argomenti svolti: 

 

In DDI  

 

Meccanica/cinematica:  
 

IL MOTO RETTILINEO DEI CORPI 

- Il moto in una dimensione. 

- I sistemi di riferimento. 

- La traiettoria 

- Il moto rettilineo: 

 La velocità media ed istantanea. 

 Il moto rettilineo uniforme: legge oraria e grafico nel diagramma spazio 

tempo. 

- Il moto rettilineo uniformemente accelerato: legge oraria. 

L’accelerazione media ed istantanea. 

Il diagramma velocità e tempo. 

Il moto di caduta libera. 

 

I MOTI NEL PIANO 

- Lo spostamento e la distanza  

- Ripasso sui vettori 

- I vettori velocità e accelerazione.  
 

Composizione dei moti. 

 

In DAD 

 

Il Moto parabolico  

- Definizioni, caratteristiche  

- Le leggi del moto parabolico. 
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- Il calcolo della gittata, dell’altezza massima raggiunta e del tempo di durata del 

moto. 

 

Laboratorio: esperimento dimostrativo attraverso la piattaforma PHET sul moto parabolico. 

 

Il Moto circolare uniforme 

 Definizione di moto  

 Le leggi parametriche del moto circolare uniforme.  

 Determinazione della velocità tangenziale e angolare.  

 Periodo, frequenza e accelerazione centripeta 

 
Il Moto armonico 

 Definizione e caratteristiche. 

 Legge oraria dello spostamento di un moto armonico 

 Rappresentazione della funzione attraverso lo studio del grafico del coseno.  

 La velocità e dell’accelerazione del moto armonico. 

 Moto armonico e moto circolare ad esso associato. 

 

Laboratorio: esperimento dimostrativo attraverso la piattaforma PHET sul moto circolare uniforme 

e sul moto armonico. 

 

In DDI  

 

MECCANICA/DINAMICA: 
Ripasso della definizione e delle caratteristiche di una forza. 

Le tre leggi di Newton. 

Definizioni e caratteristiche della  

- forza peso 

- delle forze d’attrito statico e dinamico  

- delle forze elastiche. 

 

Conseguenza dei principi della dinamica: peso in ascensore, corpi collegati e tensioni. 

 

Definizione di lavoro. 

Definizione di potenza. 

Forze conservative o dissipative. 

 

Definizione d’energia.  

Le diverse forme d’energia: cinetica, potenziale, termica, elettrica. 

Il Teorema dell’energia cinetica. 

Principio di conservazione dell’energia meccanica. 

Teorema di conservazione dell’energia. 

 

Laboratorio: Esperimento dimostrativo sul teorema di conservazione dell’energia con la piattaforma 

PHET. 

 

TERMOLOGIA: 

Temperatura e scale termometriche (Celsius, Kelvin e Fahrenheit). 

La dilatazione termica (lineare, superficiale e volumica). 

Il calore. 

Calore e lavoro: esperimento di Joule 

Capacità Termica e Calore Specifico. 

La legge fondamentale della termologia. 

Il calorimetro. 
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Passaggi di stato. 

La trasmissione del calore. 

 
 

Modulo Educazione Civica: 

- L’agenda 2030. 

- Lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale. 

- Le fonti di energia rinnovabile e non rinnovabili. 

- Il potere calorifico dei carburanti. 

- Progetti per la costruzione di scuole sostenibili. 
 
Liceo matematico:   

 

In DDI  

 

Laboratorio: Esperimento sul piano inclinato utilizzando due applicazioni disponibili gratuitamente 

sul cellulare Phyphox e SPARKvue. 
Laboratorio: esercizi sul piano inclinato. 

 

In DAD 

 
La fisica dei supereroi: le leggi della dinamica. 

 

Ripasso sulla teoria dell’errore: 

 La misura attendibile 

 Errore assoluto e relativo 

 La propagazione dell’errore. 
 
Laboratorio: esperimento sulla legge di Hooke attraverso la piattaforma PHET 

 

In DDI  

 

La forza gravitazionale e la curvatura dello spazio tempo, le masse inerziali, l'assenza di gravità  con 

l’università Roma Tre 

 

Newton  

- Newton e Galileo 

- La forza gravitazionale 

- La luce e l’ottica 
- L’eliocentrismo 

- Le leggi di Keplero 

- La scienza e la religione 

 

Il Pigreco Day : la scoperta del pi greco e le 10 curiosità che riguardano il numero. 

 

Laboratorio: esercizi sulla 

- la velocità di fuga 

- la velocità per orbitare intorno ad un pianeta 

- I buchi neri e il raggio di Swarzchild 

- I satelliti geo stazionari 

 

Laboratorio: esperimento dimostrativo con la piattaforma PHET sulla velocità di fuga. 

 

Laboratorio : esperimento sul teorema della conservazione dell’energia attraverso l’uso della 

piattaforma PHET con masse e molle. 
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Laboratorio: Orientarsi nello spazio, i fusi orari, le costellazioni e le galassie attraverso il software 

Stellarium con l’università Roma Tre 

 
 

 

Roma, 3/6/2021      Il  docente 

       Prof.ssa Artiaco Luigia 
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