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     Classe  2         Sez. j 

Docente: Prof./Prof.ssa  Ricci 

Disciplina:   Fisica  

Libro di testo adottato:  Cutnell, Johnson, Young, Stadler: La fisica di Cutnell e Johnson. Le misure, 

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

Argomenti svolti: 

-Vettori e forze: forza peso, attrito, forza elastica 

-equilibrio dei solidi (cenni) momento di una forza 

-equilibrio dei fluidi: pressione e legge di Pascal. Legge di stevino, pressione atmosferica, esperimento di 

Torricelli. principio di Archimede. Problemi sul galleggiamento 

-velocità : punto materiale, moto rettilineo, velocità media, legge oraria del moto rettilineo uniforme, grafici 

spazio-tempo e velocità tempo,  

-accelerazione: moto vario e moto uniformemente accelerato. Leggi velocità tempo e spazio tempo del moto 

uniformemente accelerato, grafici. Il moto di caduta libera. Grafici del moto accelerato. 

-moti bidimensionali:  composizione di moti, moto parabolico  (problema del proiettile), moto circolare 

uniforme, accelerazione centripeta. 

-il moto armonico, velocità e accelerazione, grafici. 

-lavoro ed energia: definizione e proprietà. La potenza. 

 

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

Light - reflection, refraction, total internal reflection, lenses 

Sound - making sounds, speed of sound, seeing sounds, how sounds travel 

Properties of waves - describing waves, speed frequency and wavelength, explaining wave phenomena 

The kinetic model of matter - states of matter, kinetic model of matter, forces and kinetic theory 

Thermal properties of matter- temperature and temperature scales, thermal expansion, specific heat capacity 

Thermal energy transfers - conduction, convection , radiation  
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