
 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ERNESTO BALDUCCI” 

VIA ARETINA, 78A –  50065 PONTASSIEVE (FI)  

TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809 

EMAIL : FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PEC : FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
www.istitutobalducci.gov.it 

CODICE FISCALE : 94052770487 |  CODICE UNIVOCO: UF7R2C 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO       A.S. 2021/2022             CLASSE: 2A LS 
 
Materia:  FISICA Docente: Laura Boni 

 

 
1. PROGRAMMA DISCIPLINARE 

 

Unità didattica - 

Modulo 
Contenuti 

RIPASSO: 
L’EQUILIBRIO DEI 
SOLIDI 
  

Modello fisico di punto materiale e di corpo rigido. 
Condizione di equilibrio di un punto materiale. 
I corpi estesi e il concetto di corpo rigido. 
Il momento di una forza e le rotazioni. Condizioni di equilibrio per un 
corpo rigido. Analisi di situazioni di equilibrio statico, individuando le 
forze e i momenti applicati.  

STATICA DEI FLUIDI 
 

Fluidi. Definizione di pressione e unità di misura. Legge di isotropia della 
pressione per fluidi in quiete. Principio di Pascal. Il torchio idraulico. 
Forza peso nei fluidi e legge di Stevino. Vasi comunicanti e applicazioni 
relative.  
Pressione atmosferica. Esperimento di Torricelli. La spinta idrostatica 
(principio di Archimede) e il galleggiamento dei corpi. Vari esempi 
applicativi. 
Esperienza di laboratorio: verifica sperimentale del principio di 
Archimede. 

CINEMATICA 
Moto rettilineo 
 

Introduzione al problema del moto. Sistemi di riferimento. Il diagramma 
orario. Traiettoria, distanza percorsa e vettore spostamento. Velocità 
scalare media e vettore velocità media e loro interpretazione grafica nel 
diagramma spazio-tempo (diagramma x-t). 
Moto rettilineo uniforme e definizione di velocità. Legge oraria (del 
moto) e rappresentazione con diagramma orario spazio-tempo (x-t). 
Problemi di incontro e superamento. 
Moto vario e velocità media. Velocità media e velocità scalare media. 
Velocità istantanea come limite della velocità media.  
Moto rettilineo uniformemente accelerato e definizione di 
accelerazione. La legge oraria e i diagrammi orari x-t e v-t. Moto vario e 
accelerazione media e istantanea e loro interpretazione grafica nel 
diagramma velocità-tempo (diagramma v-t). 
Moto di caduta libera e accelerazione di gravità. Caduta libera con 
partenza da fermo, con lancio verso il basso e con lancio verso l’alto. 

 
DINAMICA 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA. Il primo principio (di inerzia) e i sistemi 

inerziali.  Sistemi di riferimento in moto relativo. Sistemi di riferimento 
non inerziali e forze apparenti. Il secondo principio della dinamica. Il 
terzo principio (di azione-reazione). 
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LE FORZE E IL MOVIMENTO. Il moto di un punto materiale: equazioni 
della dinamica e diagramma di corpo libero. Problemi con forza peso, 
reazione vincolare, tensione di una fune, attrito radente. Moto di corpi 
collegati da funi e carrucole e di corpi a contatto.  

EDUCAZIONE CIVICA Introduzione: l’importanza della fisica nello studio di argomenti di 
educazione civica.  
La fisica per la sicurezza stradale: alcuni dati sugli incidenti stradali. 
Cinematica e educazione stradale: tempo di reazione, spazio di 
reazione, spazio di frenata, spazio di arresto e distanza di sicurezza. 
L’importanza dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza. 

 

2. LIBRI DI TESTO 
 
➢ J. S. Walker, FISICA Modelli teorici e problem solving – primo biennio- ed. Pearson 

 
➢ Dispense fornite dall'insegnante 

   
 
 
Studente 1    Docente 

 
                                                           LAURA BONI 

                                                  
Studente 2 
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