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   Anno scolastico 2020 - 2021 

Classe IIE CIE 

Docente: Prof./Prof.ssa Danielli Cristiana 

Disciplina: Fisica 

Libro di testo adottato: Libro di testo: “FISICA Modelli teorici e problem solving – primo 

biennio” – James S.Walker – Linx 

 

David Sang – “Physics for Cambridge IGCSE” –– Cambridge University press 

 
 

 

Argomenti svolti: 

 

Moto Rettilineo uniforme: 

 Il punto materiale e la traiettoria 

 Sistema di riferimento 

 Il moto rettilineo 

 La velocità media 

 Formule inverse 

 Grafico spazio-tempo 

 Legge oraria del moto rettilineo uniforme 

 Esercizi 

 

Moto Rettilineo vario: 

 Accelerazione media 

 Grafico velocità-tempo 

 Moto rettilineo uniformemente accelerato 

 Moto rettilineo uniformemente accelerato con velocità iniziale nulla 

 Frenata 

 Grafico spazio tempo 

 Legge oraria del Moto rettilineo uniformemente accelerato 

 Esercizi 

 

I moti nel piano: 

 La composizione dei moti 

 Moto proiettile con velocità iniziale orizzontale: caratteristiche, traiettoria, gittata, altezza massima 

 Moto parabolico con velocità iniziale obliqua: caratteristiche, traiettoria, gittata, altezza massima 

 Moto circolare uniforme: velocità angolare, accelerazione centripeta, periodo e frequenza 

 Moto armonico come proiezione di un moto circolare uniforme su un diametro della traiettoria 

(cenni) 
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 Esercizi 

 

Dinamica: 

 

 I tre principi della dinamica 

 Forze: forza peso, forza elastica, forza vincolare, forza di attrito 

 Le forze e il movimento 

 Caduta lungo un piano inclinato 

 Esercizi 

 

Energia e Lavoro: 

 

 Il lavoro 

 La potenza 

 Energia Cinetica 

 Energia Potenziale 

 Forze conservative 

 Conservazione dell’Energia meccanica 

 Esercizi 

 

 

PROGRAMMA PHYSICS 

 
Thermal properties of matter/ thermal expansion/ expansion of gases  

Thermal capacity/ measuring s.h.c 

Latent heat/ measuring/ end of chapter  

Workbook and xcercises 

Thermal energy transfer/ conduction 

Convection/ demonstrating convection/ radiation 

Good absorbers/ good emmitters/ home insulation 

Convection/climate/weather/ end of chapter 

Sound/ measuring the speed of sound/seeing sound 

How sounds travel/ end of chapter 

Light/ reflecting light/ ray diagrams/ changing direction 

Explaining refraction/ internal reflection/ lenses 

Magnifying glasses/ forming a real image/ end of chapter 

Properties of wave/ amplitude/ frequency/ wave speed,/ wavelength / 

Wavelength and frequency/ electromagnetic hazard/ use of electromagnetic waves 

Review 
 

Roma, 25/05/2021      Il docente 

       Prof.ssa Cristiana Danielli 

 
         Gli studenti 

 

        Riccardo Ferrise 

  

Sara Graziosi

 

 

 


