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DOCENTE  ROTA PAOLA      DISCIPLINA   FISICA 

 
 

 

PROGRAMMA ed ARGOMENTI TRATTATI  -  a.s. 2016/2017 nella CLASSE 2^F 
 

 

 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

Il principio d’inerzia. L’effetto di una forza. Il secondo principio della dinamica e la sua applicazione. Il 

concetto di massa. Il principio di azione e reazione. La caduta libera. Il moto lungo il piano inclinato.  

 

I MOTI NEL PIANO 

Il moto circolare uniforme: periodo e frequenza, la velocità tangenziale e la velocità angolare, 

l’accelerazione centripeta. Il moto parabolico: le equazioni del moto, le componenti del vettore velocità 

iniziale. Determinazione del tempo di volo, della massima quota raggiunta e della gittata di un proiettile.  

Laboratorio: il moto parabolico 

 

L’ENERGIA E LA QUANTITA’ DI MOTO 

Definizione della grandezza fisica lavoro. La potenza. L’energia cinetica. Il teorema dell’energia cinetica.  

L’energia potenziale gravitazionale ed elastica. Il teorema di conservazione dell’energia meccanica. La 

quantità di moto. L’impulso di una forza. Il principio di conservazione della quantità di moto. Gli urti: 

elastici e anelastici. 

Laboratorio: verifica sperimentale della conservazione della quantità di moto e dell’energia 

meccanica (urto tra due carrelli sulla rotaia a cuscino d’aria) 

 

LE CARICHE ELETTRICHE 

Elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La carica elettrica. La legge di Coulomb. La 

polarizzazione. Elettrizzazione per induzione. La distribuzione della carica nei conduttori.  

Laboratorio: fenomeni elettrostatici 

 

IL CAMPO ELETTRICO 

Il concetto di campo. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da una carica puntiforme e da un 

sistema di cariche puntiformi. . Le linee del campo elettrico. Il campo elettrico uniforme. L’energia elettrica 

(accenni). La differenza di potenziale. Il condensatore piano.  

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

L’intensità della corrente elettrica. Il generatore e la forza elettromotrice. I circuiti elettrici. Legame tra 

differenza di potenziale e intensità di corrente in un conduttore: i conduttori ohmici. La prima e la seconda 

legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Semplici circuiti elettrici. L’effetto Joule. 

Laboratorio: calcolo del valore di alcune resistenze 
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La presentazione di ogni argomento è stata corredata da numerosi esempi ed esercizi. 

 

 

TESTI UTILIZZATI: 

Ugo Amaldi – L’Amaldi.verde - Meccanica – Ed. Zanichelli 

 

Ugo Amaldi – L’Amaldi.verde – Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo – Ed. Zanichelli 

 

Bergamo, 6 giugno 2017 

 

 

Firma del docente  __________________  Firma degli allievi   1) ___________________ 

 

2) ___________________ 


