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PROGRAMMA DI   FISICA    SVOLTO 

CLASSE 2    SEZ. C  a. s.   2021/2022 
DOCENTE: Andrea MARTOCCHIA 

 

Libro di testo: WALKER J., FISICA. MODELLI TEORICI E PROBLEM SOLVING – 
PRIMO BIENNIO, LINX ED. 
 
 

1- Nucleo fondante:  COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

Introduzione alle funzioni goniometriche: coseno, seno, tangente 

2 ore Uso delle funzioni goniometriche per la risoluzione di triangoli rettangoli 
Uso appropriato della calcolatrice tascabile per il calcolo delle funzioni 
goniometriche 
  
2- Nucleo fondante: VETTORI  (richiami I anno) 
Grandezze scalari e grandezze vettoriali 

2 ore + esercitazioni I vettori: modulo, direzione, verso 
Scomposizione di vettori, proiezione di vettori in una data direzione 
Rappresentazione e algebra di vettori per componenti 
  
3- Nucleo fondante:  STATICA ED EQUILIBRIO DEL PUNTO MATERIALE 
La forza peso: differenza fra massa e peso 1 ora + esercitazioni 
Scomposizione ed equilibrio sul piano inclinato 1 ora + esercitazioni 

e verifiche 
Forze di attrito 3 ore + esercitazioni 

e verifiche 
Con esperienza di laboratorio 1 ora 

Relazione forza – allungamento per una molla 1 ora + esercitazioni 
Equilibrio del punto materiale 1 ora 
Macchine semplici: piano inclinato, carrucola ideale, paranco 1 ora + esercitazioni 
  
4- Nucleo fondante:  STATICA ED EQUILIBRIO DEI CORPI RIGIDI 
Definizione di momento di una forza 1 ora + esercitazioni 
Definizione di corpo rigido 3 ore (inclusa “classe 

capovolta”) Condizioni di equilibrio di un corpo rigido. Baricentro 
Definizione di coppia di forze e momento della coppia 1 ora + esercitazioni 
Leve 1 ora + esercitazioni 
  
5- Nucleo fondante:  CINEMATICA: MOTO RETTILINEO UNIFORME 
Traiettoria e scelta del sistema di riferimento. Posizione e spostamento. 
Spazio percorso 1 ora + esercitazioni 
La velocità media e la velocità istantanea. UDM della velocità 
Moto rettilineo uniforme: legge oraria e grafico spazio-tempo 3 ore + esercitazioni 

e verifiche 
  
 



6- Nucleo fondante:  CINEMATICA: MOTO RETTILINEO VARIO E UNIFORMEMENTE 
ACCELERATO, MOTO CIRCOLARE UNIFORME 
Moto vario: velocità istantanea e accelerazione media; interpretazione del 
grafico spazio-tempo e velocità-tempo 2 ore + esercitazioni, 

“classe capovolta” e 
verifiche Moto uniformemente accelerato: legge oraria e legge delle velocità; grafico 

spazio-tempo e velocità-tempo 
Con esperienza di laboratorio 1 ora 

Caduta dei gravi 2 ore + esercitazioni 
Moto in due dimensioni. Principio della indipendenza dei moti 2 ore + esercitazioni Traiettoria dei proiettili. Gittata 

Inserto interdisciplinare sulla figura di Galileo Galilei 
con visione del film di Liliana Cavani 

Ore afferenti a 
Educazione Civica + 
attività pratica 
(esposizioni e relazioni 
scritte) 

Moto circolare 
2 ore + esercitazioni e 
verifiche Velocità angolare. Misura degli angoli in radianti 

Accelerazione centripeta, periodo di rotazione 
  

 
7- Nucleo fondante:  DINAMICA 
Prima Legge della dinamica e sistemi di riferimento inerziali 

2 ore + esercitazioni e 
verifiche Seconda legge della dinamica. Massa inerziale 

Terza legge della dinamica: azione e reazione 
Relazione fra accelerazione di gravità e forza peso 1 ora + esercitazioni 
Lavoro di una forza 

2 ore + esercitazioni e 
verifiche Teorema delle forze vive. Energia cinetica 

Lavoro della forza peso 
  

 
8- Nucleo fondante:  PRESSIONE ED EQUILIBRIO NEI FLUIDI 
Pressione e sue unità di misura 

2 ore + esercitazioni 
La pressione atmosferica 
Pressione in un gas e in un liquido 
Principio di Pascal 
Vasi comunicanti, torchio idraulico 
Legge di Stevino 1 ora + esercitazioni 

Con esperienza di laboratorio 1 ora 
Legge di Archimede. Il galleggiamento 2 ore + esercitazioni e 

verifiche 
Con esperienza di laboratorio 1 ora 
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