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     Classe II        Sez. B 

Docente: Prof.ssa Artiaco Luigia 

Disciplina: Fisica 

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: 

 

Ripasso: grandezze, unità di misura, SI, grandezze scalari e vettoriali. Vettori e addizione e 

sottrazione di vettori, le componenti di un vettore. 

 

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. 

 

Laboratorio: esperimento con la rotaia del moto rettilineo uniforme con analisi dei dati e relazione. 

 

I MOTI NEL PIANO 

- Lo spostamento e la distanza  

- Ripasso sui vettori 

- I vettori velocità e accelerazione.  
 

Composizione dei moti. 

 

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 armonico. 

 

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. 

 

Analisi dal punto di vista della dinamica del moto del pendolo e di una molla. 

 

Laboratorio: isocronismo del pendolo. Calcolo dell’accelerazione di gravità con il pendolo. 

 

Conseguenza dei principi della dinamica: 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: 

Il calore. 

Capacità Termica e Calore Specifico. 

La legge fondamentale della termologia. 
 

 

Modulo Educazione Civica: 
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- L’agenda 2030. 

- Lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale. 

- Le fonti di energia rinnovabile e non rinnovabili. 

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

 

Laboratorio: esercizi di approfondimento sul moto rettilineo uniforme. 

 

Il paradosso di Achille e la tartaruga e i moti rettilinei uniformi. 

 

Laboratorio: Esperimento per il calcolo del tempo di reazione senza cronometro. 

Laboratorio d’informatica per l’analisi dei dati 

 

Laboratorio: esperimento con la rotaia del moto rettilineo uniformemente accelerato con analisi dei 

dati e relazione. 

Laboratorio d’informatica per l’analisi dei dati 

 

Laboratorio: esperimento attraverso la piattaforma PHET sul moto parabolico 

Laboratorio d’informatica per l’analisi dei dati 

 

Newton  

- Newton e Galileo 

- La forza gravitazionale 

- La luce e l’ottica 

- L’ottica geometrica 

Leggi della riflessione. 

Leggi della rifrazione. 

Indice di rifrazione di un mezzo trasmissivo. 

Teorema di Snell. 

La riflessione totale. 

I miraggi. 

Gli specchi concavi e convessi. 

Le lenti. 

La legge dei punti coniugati. 
 

Laboratorio: applicazioni PHET e Geogebra per verificare le leggi  studiate e il comportamento 

degli specchi e delle lenti. 

Laboratorio d’informatica: lavori di gruppo per realizzazione delle presentazioni sull’ottica e la 

luce. 

 

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 geostazionari 

 

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

gravità e esperimento dell’ascensore. 

 

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

piattaforma PHET con masse e molle. 

 

Laboratorio: Astrogarden: mappamondo orientato e osservazione al telescopio del sole presso  

l’università Roma Tre 
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