
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“G. BRUNO – R. FRANCHETTI”

LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

DOCENTE: BOSCHIN SERGIO

CLASSE: 2 D

DISCIPLINA: FISICA

Testo in adozione: C. Romeni – Realtà e fisica.blu Misure Ottica Statica Cinematica Dinamica 
Termologia vol. U – Zanichelli.

ALLA SCOPERTA DELLA REALTÀ FISICA (RIPASSO)
Gli  errori  relativi  ed  assoluti,  scrittura  di  una  misura,  l'errore  delle  misure  indirette,  le  cifre
significative e le cifre esatte. 

EQUILIBRIO DEI SOLIDI

(Ripasso e approfondimento) I vettori: definizione, operazioni di somma e prodotto, trasformazioni
da coordinate cartesiane a coordinate polari. 
Forze di attrito: l’attrito radente, attrito statico, attrito dinamico, misuriamo il coefficiente di attrito
statico.
Equilibrio  del  punto materiale:  equilibrio  statico  del  punto  materiale,  vincoli  e  forze  vincolari,
tensione di una fune, equilibrio su un piano inclinato.
L’equilibrio del corpo rigido: il corpo rigido, momento di una forza, equilibrio di un corpo rigido, le
leve, baricentro ed equilibrio.

CINEMATICA

La legge oraria del moto: la traiettoria, sistema di riferimento e posizione, spostamento, il simbolo
della variazione, la legge oraria del moto, il grafico spazio – tempo.
Il moto rettilineo uniforme: la velocità media, la conversione tra m/s e km/h, la velocità istantanea,
la pendenza del grafico spazio – tempo e velocità, il moto rettilineo uniforme, la legge oraria del
moto rettilineo uniforme, il grafico spazio – tempo del moto rettilineo uniforme.
Il  moto  rettilineo  uniformemente  accelerato:  l’accelerazione  media,  l’accelerazione  istantanea,
pendenza del grafico velocità - -tempo e accelerazione, spostamento e grafico velocità – tempo, il
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moto  rettilineo  uniformemente  accelerato,  la  legge  velocità  –  tempo  del  moto  rettilineo
uniformemente accelerato,  la velocità  media di un moto  rettilineo uniformemente  accelerato,  la
legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato, una formula utile, dalla legge velocità  -
tempo alle caratteristiche del moto, dall’area alla velocità media.
Il moto in caduta libera: l’accelerazione di gravità, la caduta libera, accelerazione in unità g, una
dimostrazione anzi due.
Composizione  dei  moti:  moti  nel  piano,  composizione  dei  moti,  il  moto  di  caduta  libera  dei
proiettili, moto di un proiettile lanciato in direzione orizzontale, moto di un proiettile lanciato in
direzione obliqua.
Il  moto  circolare  uniforme:  il  moto  circolare  uniforme,  periodo  e  frequenza,  l’accelerazione
centripeta, accelerazione verso il centro.

I PRINCÌPI DELLA DINAMICA

I tre principi della dinamica: il primo principio della dinamica, sistemi di riferimento inerziali, il
principio di relatività galileiana.
Il secondo principio della dinamica: unità di misura equivalenti,  la natura vettoriale del secondo
principio, la soluzione dei problemi di dinamica.
Il terzo principio della dinamica: la reazione vincolare, stessa forza diversa accelerazione.

ENERGIA

Il lavoro e la potenza: lavoro di una forza costante e parallela allo spostamento, lavoro di una forza
costante,  interpretazione grafica del lavoro,  lavoro di una forza che dipende dalla  posizione,  la
potenza.
L’energia cinetica: il teorema dell’energia cinetica.
Conservazione dell’energia: forze conservative, energia potenziale gravitazionale, la conservazione
dell’energia meccanica, il principio di conservazione dell’energia.

TERMOLOGIA

Il  termometro:  la  temperatura  e  la  sua unità  di  misura,  la  scala  Kelvin,  l’equilibrio  termico,  la
dilatazione termica lineare. 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO

• Consegna scheda estratto del regolamento di laboratorio. Esperienza: misura del coefficiente
di attrito statico. 

• Moto rettilineo uniforme. 
• Il moto uniformemente accelerato. 
• Conservazione dell'energia meccanica.

Mestre, 6 giugno 2017

I rappresentanti degli studenti L’insegnante
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