
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

   Anno scolastico 2020-2021

     Classe  II         Sez. _D

Docente: Prof.. Emiliano Sassolini

Disciplina: Fisica

Libro di testo:

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

Argomenti svolti:

In presenza:

1). Moto rettilineo
Il  punto materiale in movimento;  i sistemi di  riferimento;   Il  moto rettilineo  uniforme e
rettilineo uniforme accelerato; la velocità media ed istantanea Il grafico spazio-tempo Le
caratteristiche del moto rettilineo uniforme Analisi del moto rettilineo uniforme attraverso i
grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

A distanza:
Il moto vario su una retta le  accelerazioni  media e istantanea.  Il grafico velocità tempo.
Caratteristiche  del  moto  uniformemente accelerato.  Analisi  del  moto  attraverso  grafici
velocità-tempo e spazio-tempo.

2). I moti nel piano
Moto in due dimensioni. Moto di un proiettile: equazioni del moto,  traiettoria  parabolica

In presenza:
Moto circolare uniforme: velocità tangenziale, velocità angolare, accelerazione centripeta,
equazioni del  moto, periodo, frequenza, moto armonico.
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3).  La dinamica
Il primo principio della  dinamica;  sistemi inerziali ed inerziali, l’effetto  delle forze. 

A distanza
Il secondo principio della dinamica. Il concetto di massa inerziale, Il terzo principio della
dinamica.

In presenza:
forze come vettori, scomposizione di forze sugli assi cartesiani: forza peso, forza d’attrito,
forza elastica, forza centripeta, piano inclinato.
 
4). Lavoro-Energia-Potenza
Lavoro compiuto da una forza costante;   prodotto scalare e lavoro ( i possibili  casi).
L’energia cinetica ed il lavoro;  L’energia potenziale gravitazionale. L’energia potenziale
elastica.  Potenza  di  una  forza.  La  conservazione  dell’energia  meccanica  Forze
conservative e non conservative.

  
5). La termologia
Temperatura e calore; definizione di  calore; termometri  Misura del calore; differenza tra
temperatura e calore;  Trasmissione del  calore; Equilibrio termico Capacità termica Calore
specifico. Passaggi di stato;  dilatazione lineare, superficiale e volumica dei solidi.

Roma, 29/5/2021 Il docente

EMILIANO SASSOLINI

Gli studenti

_______________________________

______________________________
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