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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe ___2____         Sez. _J__ 

Docente: Prof. _______Carlo Del Gracco_____ 

Docente madrelingua:  Christina Mandolini 

 

Disciplina: ________Fisica________________  

 

Libri di testo adottati: 

 J.D. Cutnell, K.W. Johnson, D. Young, Sh. Stadler, ”La fisica di Cutnell e Johnson”, 

Zanichelli (volume unico del biennio) 

 David Sang, “Cambridge IGCSE Physics Coursebook”, second edition, Cambridge University Press 

 David Sang, “Cambridge IGCSE Physics Workbook”, second edition, Cambridge University Press 

 

Argomenti svolti: 

 

Nuclei Fondanti  

Statica delle forze. 

Statica dei fluidi. 

Ottica geometrica. 

Cinematica del punto materiale. 

Primi elementi di dinamica del punto materiale. 

 

 

Contenuti e tempi / modalità 

Contenuti Tempi / modalità 

1. Richiami di statica delle forze 

 Richiami di calcolo vettoriale. 

 

1. Trimestre. Fino 

a ottobre: DDI 
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Contenuti e tempi / modalità 

Contenuti Tempi / modalità 

 Forze e momenti. 

 Il momento di una forza applicata a un corpo rigido. 

 Condizioni di equilibrio rispetto alla traslazione ed alla rotazione di un 

corpo rigido. 

 

 

2. La statica dei fluidi 

 Caratterizzazione dei fluidi (liquidi e aeriformi). 

 Definizione di pressione e sua misura. 

 La pressione atmosferica e l’esperimento di Torricelli. 

 La legge di Stevino e il principio di Pascal. 

 Il torchio idraulico e i vasi comunicanti. 

 La legge di Archimede e le sue applicazioni. 

 Condizione di galleggiamento di un corpo immerso in un fluido. 

 

 

3. Ottica geometrica 

 Concetto di raggio luminoso. 

 Le leggi di riflessione e di rifrazione. 

 L’indice di rifrazione e la velocità della luce in un mezzo materiale. 

 Angolo limite e riflessione totale. 

 Specchi piani. 

 Lenti sottili e loro caratterizzazione. 

 Equazione delle lenti sottili e formazione delle immagini. 

 Calcolo di ingrandimenti. 

 

 

 

4. Cinematica del punto materiale: il moto rettilineo uniforme 

 Il punto materiale in movimento. 

 I sistemi di riferimento. 

 Il moto rettilineo. Il moto rettilineo uniforme. 

 La velocità media e istantanea. 

 Il grafico spazio-tempo. 

 Le caratteristiche del moto rettilineo uniforme. Legge oraria per la 

posizione istantanea. Concetto di traiettoria. 

 Il vettore velocità e il vettore spostamento. Calcolo di distanze percorse e di 

tempi di percorrenza. 

 Analisi del moto rettilineo uniforme attraverso i grafici spazio-tempo e 

velocità-tempo. 

 

 

5. Cinematica del punto materiale: il moto rettilineo uniformemente 

accelerato 

 Il moto vario su una retta. 

 Le accelerazioni media e istantanea. 

 Caratteristiche del moto uniformemente accelerato. Leggi orarie per la 

velocità e la posizione istantanee. 

al 50%, poi in 

DAD fino a 

dicembre. 

 

 

 

 

2. Trimestre: in 

DAD fino a 

dicembre. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pentamestre: in 

DDI al 50% fino 

al 12/3, poi in 

DAD dal 15/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pentamestre: in 

DDI al 50% dal 

7/4, poi in DDI 

al 70% dal 26/4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pentamestre: in 

DDI al 70%. 
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Contenuti e tempi / modalità 

Contenuti Tempi / modalità 

 Il vettore velocità e il vettore spostamento. Calcolo di distanze percorse, di 

tempi di percorrenza, e di velocità raggiunte. 

 Il grafico velocità-tempo e il grafico spazio-tempo. 

 Analisi del moto attraverso grafici velocità-tempo e spazio-tempo. 

 Problemi di inseguimento e di rendez-vous fra punti materiali. 

 Il moto di caduta libera. 

 

Per Educazione Civica, la classe ha effettuato uno studio sull’argomento dei cambiamenti climatici, 

nel mese di aprile, basato su materiale multimediale fornito dal docente, con lo scopo di acquisire 

consapevolezza sul problema del riscaldamento globale, e di che cosa sia possibile fare per 

contrastarlo. 

 

Segue il programma svolto, in lingua inglese, di IGCSE Physics (in copresenza): 

 
LIGHT  
- Reflection 

- Refraction 

- Total internal reflection 

- Lenses 

 

PROPERTIES OF WAVES 

- describing waves 

- speed, frequency and wavelength 

- explaining wave phenomena (Ripple tank experiment ) 

 

SOUND 

- making sounds 

- speed of sound 

- seeing sounds 

- how sounds travel 

 

THE KINETIC MODEL OF MATTER 

- states of matter 

- the kinetic model of matter 

- forces and kinetic theory 

 

THERMAL PROPERTIES OF MATTER 

- Thermal capacity 

- Specific heat capacity 

 

SUMMER HOMEWORK (details will be written on Google Classroom) 

- temperature and temperature scales 

- designing a thermometer 

- thermal expansion 

- conduction / convection / radiation 

 
Roma,  07/06/2021    Il docente 

       Prof. Carlo Del Gracco__________ 

        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________

 


