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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO - R. FRANCHETTI”
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti”
Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82

30173 VENEZIA-MESTRE Tel. 0415341989– Fax 0415341456 Cod. Fisc.
90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L

e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it
Materia: Fisica Classe 2 E

Insegnante: Cristiano Kucich Ore di lezione svolte in tutto l’anno 52h

Programma sviluppato fino al 3 Giugno 2016

Unità
d’apprendimento

Moduli

Contenuti

Cinematica

Teoria
 Cinematica dei moti rettilinei
 Legge oraria.
 Velocità media , moto rettilineo e uniforme.
 Accelerazione, moto rettilineo  ed uniformemente accelerato. 

Rappresentazione di leggi orarie.
 Moto in caduta libera.
 Principio di composizione dei movimenti
 Moto a due dimensioni.
 Moto di un proiettile.
 Moto circolare uniforme.
 Moto armonico semplice.

Dinamica Teoria
 Principi della dinamica.
 Dinamica dei moti rettilinei.
 Studio  di  semplici  sistemi  dinamici  in  applicazione  delle  leggi  di

Newton.
 Quantità di moto
 Conservazione della quantità di moto.
 Urti elastici ed anelastici.
 Conservazione  della  quantità  di  moto  in  relazione  ai  principi  della

dinamica

Laboratorio
 Verifica della legge di conservazione della quantità di moto

attraverso un urto elastico.
 Verifica della legge di conservazione della quantità di moto

attraverso un urto perfettamente anelastico.

TEORIA
 Lavoro di una forza.
 Teorema dell’energia cinetica.
 Forze conservative. 
 Energia potenziale della forza peso.
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 Energia potenziale della forza elastica
 Principio di conservazione dell’energia meccanica

Laboratorio
 Verifica del principio di conservazione dell’energia meccanica: 

 1. Massa in caduta che mette in movimento una ruota ad essa 
collegata. (trasformazione di energia potenziale gravitazionale in 
energia cinetica).  
2.  Molla estesa che mette in movimento una ruota ad essa collegata. 
(trasformazione di energia potenziale elastica in energia cinetica).  

Calore

Teoria
 Calore e temperatura.
  Equivalenza energia meccanica - calore. 
 Calore specifico, capacità termica, equilibrio termico.

Laboratorio
 Calorimetro delle mescolante. 
 Misura della capacità termica del calorimetro. 
 Misura del calore specifico di una certa sostanza. 

Carica elettrica

Teoria
 Carica elettrica e sua conservazione.
 Corrente elettrica.

Laboratorio
 Rivelazione della quantità di carica che passa per la sezione di un 

conduttore mediante una cella a idrogeno.
 Stesso esperimento ma con due celle in serie
 Stesso esperimento con due celle in parallelo ed una in serie con le 

prime due.

Venezia – Mestre, 6 giugno2016 L’insegnante
Cristiano Kucich


