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PROGRAMMA DI   FISICA    SVOLTO 

CLASSE 2    SEZ. G  a. s.   2021/2022 

DOCENTE: FABBRI MARIAGRAZIA 

Libro di testo: A. Brognara Lo sguardo Fisico – ed. Mondadori  
 

1- Nucleo fondante: Ripasso 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Termologia  

Relazioni tra grandezze 

Operazioni tra vettori (metodo grafico) 

4 

  

2- Nucleo fondante: Calcolo vettoriale e la statica del punto materiale 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Scomposizione di vettori 

Operazioni tra vettori con il metodo delle componenti (somma, sottrazione) 

Prodotto scalare tra vettori  

Concetto di forza e equilibrio del punto materiale (anche in laboratorio) 

Forza peso, reazione vincolare, forza elastica, attrito 

Equilibrio sul piano inclinato 

23 

Numerosi esercizi tratti dal loro libro di testo e da materiali forniti dal docente  

3- Nucleo fondante: La statica dei fluidi 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

I fluidi e la pressione 

La legge di Stevino (anche in laboratorio) 

Il principio di Pascal 

La pressione atmosferica 

Il principio di Archimede (anche in laboratorio) 

15 

Numerosi esercizi tratti dal loro libro di testo e da materiali forniti dal docente  

4- Nucleo fondante: Cinematica unidimensionale 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Descrizione del moto rettilineo 

Moto uniforme, definizione di velocità e legge oraria 

Moto vario, definizione di velocità e lettura dei diagrammi orari 

Moto uniformemente accelerato, definizione di velocità e lettura dei diagrammi 

orari (anche in laboratorio) 

Caduta dei gravi (anche in laboratorio) 

23 

Numerosi esercizi tratti dal loro libro di testo e da materiali forniti dal docente  

5- Nucleo fondante: le leggi della dinamica e i moti nel piano 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 
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Descrizione del moto nel piano: vettori posizione, velocità e accelerazione.  

I tre principi della dinamica e i sistemi di riferimento inerziali. Natura vettoriale 

delle leggi della dinamica. 

Moto parabolico, moto circolare. 

Applicazioni dei principi della dinamica 

34 

Numerosi esercizi tratti dal loro libro di testo e da materiali forniti dal docente  

6- Nucleo fondante: Ottica geometrica 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

La propagazione della luce 

Riflessione 

Rifrazione, riflessione totale 

Formazione delle immagini di specchi piani 

Formazione delle immagini di lenti sottili (anche in laboratorio) 

Misure della velocità della luce (Roemer e Fizeau) 

10 

Esercizi tratti dal loro libro di testo  

 

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 

 

 
Bologna, 31/5/2022 FIRMA DEL DOCENTE 
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