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Fisica : Programma svolto , anno scolastico 2016-2017 classe 2E 

 I quadrimestre 

 

Unità d’apprendimento  / 

Moduli 

Contenuti 

Cinematica 

 

Settembre-Ottobre-

Novembre 2016 

Teoria 

 Cinematica dei moti rettilinei 

 Legge oraria. 

 Velocità media , moto rettilineo e uniforme. 

 Accelerazione, moto rettilineo  ed uniformemente 

accelerato. Rappresentaione di leggi orarie. 

 Moto in caduta libera. 

 Principio di composizione dei movimenti 

 Moto a due dimensioni. 

 Moto di un proiettile. 

 Moto circolare uniforme. 

 

 Laboratorio 

 Esperienze sul moto con la rotaia: il moto rettilineo 

uniformemente accelerato. 

 

Dinamica 

 

Novembre 2016 

 Leggi della dinamica Newtoniana 

 Dinamica dei moti rettilinei. 

 Forze interne de esterne, forza centripeta, semplici 

problemi di dinamica. 

 

Laboratorio 

 Verifica di F= Ma con la rotaia. Prima parte: massa 

costante 

 Verifica di F= Ma con la rotaia. Seconda parte: forza 

costante 
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Conservazione dell’energia 

meccanica 

 

Dicembre 2016 – Gennaio 

2017 

TEORIA 

 Lavoro di una forza. 

 Energia cinetica. 

 Forze conservative. 

 Energia potenziale della forza peso. 

 Principio di conservazione dell’energia meccanica 

Laboratorio 

 Massa in caduta che mette in movimento una ruota ad 

essa collegata. (trasformazione di energia potenziale 

gravitazionale in energia cinetica).   

 

 

 II quadrimestre 

 

Unità d’apprendimento  

Moduli 

Contenuti 

Conservazione dell’energia 

meccanica 

 

 

 

Febbraio 2017 

TEORIA 

 Energia potenziale della forza elastica. 

Laboratorio 

 Molla estesa che mette in movimento una ruota ad essa 

collegata. (trasformazione di energia potenziale elastica in 

energia cinetica).   

 

Calore 

 

Marzo – Aprile 2017  

 Calore e temperatura, scala termometrica in gradi 

Celsius. 

  Equivalenza energia meccanica - calore. 

 Calore specifico, capacità termica, scambi di calore.  

Laboratorio 

 Calorimetro delle mescolante. Misura della capacità 

termica del calorimetro. Misura del calore specifico di 

una certa sostanza.  

Carica elettrica 

 

Aprile Maggio - 2017 

Teoria 

 Carica elettrica e sua conservazione. 

 Corrente elettrica. 



PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2016  -  2017– pagina 3 di 3 

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, 7  Giugno 2017  

 

Gli studenti                                                                                               L’insegnante 

Cristiano Kucich 


