
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

- 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO 

 

MD13_048   del 02.09.13 PAG. 1/ 3 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

Classe   II     Sez.  C 

Docente:     Prof.ssa   Napolitano  Maria  Antonietta 

Disciplina:      Fisica  

Libro di testo adottato:   Zanichelli–La fisica di Cutnell e Johnson- 

     Le misure, l’equilibrio, il moto, il calore, la luce.  

J.D.Cutnell–K.W.Johnson–D. Young–S.Stadler 

 

      

Modulo 0   Recupero e consolidamento di alcuni argomenti del primo anno 
Le grandezze fisiche vettoriali e scalari: definizione e caratteristiche. Unità di misure. 

Le funzioni goniometriche: definizioni di seno, coseno e di tangente di un angolo in un triangolo 

rettangolo. 

I vettori e gli scalari. 

Scomposizione di un vettore: componenti cartesiane di un vettore. 

La somma di due vettori. Differenza di due vettori. 

Le forze 

La forza-peso: direzione, verso e modulo.  

La forza di attrito: direzione, verso e modulo.  

La forza elastica: direzione, verso e modulo.  

La forza premente: direzione, modulo e verso.  

La reazione vincolare: direzione, modulo e verso. 

Calcolo della forza risultante agente su di un corpo posto su di un piano orizzontale oppure su di un piano 

inclinato. 

Definizione di un punto materiale. Equilibrio di un punto materiale. 

L’equilibrio su un piano orizzontale. 

L’equilibrio di un punto materiale su un piano inclinato con e senza attrito. 

La discesa di un corpo lungo un piano inclinato con forze diverse dalla forza peso. 

Forza equilibrante: direzione, modulo e verso. 

Modulo 1   L’ottica geometrica  

La riflessione e la rifrazione della luce (capitolo11) 

Definizione generica di un’onda.  

Definizione di velocità di propagazione di un’onda. 

I Raggi luminosi. La luce. La propagazione della luce e velocità della luce.  

La riflessione della luce.  

Gli specchi piani: definizione. Caratteristiche di una immagine riprodotta da uno specchio piano. 

Gli specchi sferici: definizioni e classificazioni. Asse ottico, raggio di curvatura, fuoco, distanza focale. 

Immagine prodotta da uno specchio concavo e da uno specchio convesso. 

Equazione degli specchi e definizione della costante di ingrandimento degli specchi. 
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Indice di rifrazione assoluto di un mezzo materiale. Indice di rifrazione relativo. 

Rifrazione: i due principi della rifrazione. Teorema di Snell nelle varie applicazioni. 

Confronto fra indici di rifrazione di mezzi materiali diversi nel passaggio di un raggio di onda dall’uno 

all’altro. Determinazione della velocità di un’onda in un mezzo materiale. Angolo critico. 

La riflessione totale.  

La dispersione della luce. 

La rifrazione della luce. 

Le lenti: definizioni e classificazioni in lenti convergenti e divergenti. 

Equazione delle lenti e ingrandimento di una lente. 

Immagine prodotta da una lente convergente e da una lente divergente. 

Modulo 2   La Meccanica/Cinematica (capitolo 6-7-8) 
Il moto di un punto materiale. 

Definizione di spostamento e di traiettoria di un punto materiale  

Il sistema di riferimento. Regola per l’individualizzazione del sistema di riferimento ottimale. 

Distanza percorsa e spostamento. 

La velocità media e sua interpretazione grafica. 

Velocità istantanea: definizione e interpretazione grafica della velocità istantanea. 

Il calcolo dello spostamento d del tempo. 

Il moto rettilineo uniforme. Significato della posizione iniziale. 

Legge oraria dello spostamento nel moto rettilineo uniforme e grafico spazio-tempo. 

Legge oraria della velocità nel moto rettilineo uniforme e grafico velocità-tempo. 

L’accelerazione 
Accelerazione media: definizione e interpretazione grafica nel grafico velocità-tempo. 

Accelerazione istantanea: definizione e interpretazione grafica nel grafico velocità-tempo. 

Il moto uniformemente accelerato.  

La velocità nel moto uniformemente accelerato. 

La legge oraria della posizione nel moto rettilineo uniformemente accelerato. Grafico spostamento-

tempo. 

La legge oraria della velocità nel moto uniformemente accelerato. Grafico velocità-tempo. 

Spazio percorso in un fissato intervallo di tempo calcolato come area sottesa alla curva della velocità. 

La legge oraria dell’accelerazione nel moto uniformemente accelerato. Grafico accelerazione-tempo. 

La legge spazio-velocità. 

Il moto ci caduta libera: caduta da fermo, lancio verso l’alto, simmetrie del moto uniformemente 

accelerato. 

Il moto in due dimensioni 

Spostamento, velocità e accelerazione nel piano: il vettore spostamento, il vettore velocità, il vettore 

accelerazione. 

La composizione dei moti.  

Direzione, modulo e verso del vettore spostamento, del vettore velocità e del vettore accelerazione in ogni 

punto della traiettoria in un moto composto. 

Moto di un proiettile: le leggi del moto. Determinazione dell’equazione del moto nei diversi casi di 

ipotesi di lancio. Calcolo della gittata, dell’altezza massima raggiunta e del tempo di durata del moto.  

Calcolo della gittata e valore della gittata in funzione dell’angolo di lancio. 

Vettore velocità e vettore accelerazione in ogni punto della traiettoria in un moto composto. 

Modulo della velocità e dell’accelerazione in ogni punto della traiettoria in un moto di un proiettile. 

Il moto circolare uniforme: definizione e proprietà. Sistema di riferimento del moto circolare uniforme. 

Definizione di vettore (o raggio) posizione e angolo che il vettore posizione forma con l’asse del 

riferimento. Periodo e frequenza con rispettive unità di misura. Misura degli angoli in radianti. 

Modulo, direzione e verso del vettore velocità in un istante di tempo t. 

Definizione e unità di misura della velocità angolare. 

Definizione di accelerazione centripeta, direzione e verso. 

Leggi orarie dello spostamento del moto circolare in funzione del tempo. Leggi orarie della velocità del 

moto circolare in funzione del tempo. Leggi orarie dell’accelerazione del moto circolare in funzione del 

tempo. 
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Modulo della velocità e dell’accelerazione in ogni punto della traiettoria in un moto circolare uniforme. 

Il moto armonico: definizione e caratteristiche. 

Grafico della legge oraria dello spostamento e della velocità del moto armonico. Ampiezza, periodo, 

pulsazione e frequenza. Valore massimo della velocità e valore massimo dell’accelerazione.  

Applicazioni. 

Modulo 3   La dinamica/Energia (capitolo 9-10) 

Equilibrio dei corpi puntiformi (ripasso) 
Forza e massa. Il primo principio della dinamica. Secondo principio della dinamica. Applicazione. 

Terzo principio della dinamica. Applicazione. 

Relazione fra accelerazione di gravità e forza peso. 

Il lavoro e l’energia. 

Il prodotto scalare fra vettori: definizione e proprietà. 

Il lavoro di una forza costante/non costante esercitato su di un corpo in movimento e unità di misura. 

Il lavoro della forza elastica e il lavoro della forza di attrito. 

La potenza: definizione e unità di misura. 

L’energia. Energia cinetica. 

L’energia potenziale gravitazionale. 

Applicazioni. 

 

 
 
 

Roma, 8 giugno 2021        I docenti 

        Napolitano  Maria  Antonietta 


