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PROGRAMMA SVOLTO 
 

a.s. 2021/22 
 
 
Docente: ANGELINO DORA- TUFANO CLAUDIO 
 
Materia d’insegnamento: SCIENZE INTEGRATE FISICA 
 
Classe: 2° AT 
 
Testo in adozione: EXPERIMENTA – FABBRI E MASI SEI EDITRICE 
 
 
MODULO 0 ( PRIMO ANNO ) : RIPASSO ARGOMENTI 
 

1. Le incertezze nelle misure dirette e indirette 

2. Grafici, piano cartesiano, vettori e le forze 

3. Ripasso del  concetto di velocità, il moto rettilineo e uniforme 

4. Ripasso del concetto di accelerazione, il moto uniformemente accelerato 

5. Applicazioni: moto su un piano inclinato. 

 
MODULO 7 ( PRIMO ANNO)  : IL MOTO NEL PIANO  
 

1. Il moto circolare: il periodo, la frequenza, la velocità tangenziale 

2. Il moto circolare uniforme: velocità tangenziale e accelerazione centripeta. 

3. Il moto parabolico, esperienza in laboratorio e con il simulatore Phet. Analisi di casi 

con velocità orizzontale e obliqua. 

 
MODULO 8 (PRIMO ANNO) : I PRINCIPI DELLA DINAMICA 
 

1. Principi della dinamica e loro applicazioni. 

2. Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali (esempi). 

3. Forza peso e massa, concetto d’ inerzia e massa inerziale. 

4. Applicazioni: moto su un piano inclinato. 

4. Esercizi con carrucole e diagramma del corpo libero. 
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MODULO 9 ( PRIMO ANNO ) MODULO 1 (SECONDO ANNO) :  GRAVITAZIONE 

UNIVERSALE  

 

1. La forza gravitazionale  

2. Teoria geocentrica e eliocentrica, storia del sistema aristotelico-tolemaico e 

copernicano. 

3. Le leggi di Keplero 

4. La gravitazione universale e i satelliti, studio moto di un satellite artificiale attorno 

alla terra 

 

MODULO 2 E MODULO 3 :  LAVORO E FORME DI ENERGIA, LEGGI DI 

CONSERVAZIONE  

 

5. Definizione di lavoro di una forza, lavoro motore e lavoro resistente, lavoro 

compiuto da più forze. 

6. La potenza. 

7. L’energia cinetica, teorema dell’energia cinetica. 

8. Energia dovuta alla posizione: energia potenziale gravitazionale. 

9. Energia meccanica :principio di conservazione dell’energia meccanica e 

trasferimento di energia. 

10. Energia totale, generalizzazione del principio di conservazione. 

 
MODULO 8: FENOMENI ELETTROSTATICI 
 

1. Le cariche elettriche, interazione tra cariche elettriche, conduttori e dielettrici. 

2. Elettrizzazione per sfregamento, contatto, induzione, elettroscopio e suo 

funzionamento, principio di conservazione della carica elettrica. Elettroforo di Volta 

3. Legge di Coulomb nel vuoto e in un mezzo, principio di sovrapposizione. 

 

MODULO 9: CAMPI ELETTRICI 
 

1. Campo elettrico, campo creato da una carica puntiforme, linee di forza. 

2. Definizione di differenza di potenziale 
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3. Condensatori piani, capacità di un condensatore. 

 

MODULO 10 : CORRENTE ELETTRICA CONTINUA E CIRCUITI ELEMENTARI- 1° 

LEGGE DI OHM. 

 
1. Corrente elettrica, analogia tra fluidi e corrente elettrica, intensità di corrente 

definizione e unità di misura, corrente continua. 

2. Generatore di tensione e circuiti elettrici elementari. 

3. Amperometro e voltmetro. 

4. Resistenza elettrica, prima legge di Ohm,  

5. Effetto Joule, potenza dissipata in un resistore 

1. Collegamenti in serie e parallelo di resistori, calcolo di resistenze equivalenti e 

analisi di circuiti elettrici elementari. 

 

MODULO 10 : RESISTIVITA’ DEI MATERIALI  

 

1. Significato e unità di misura della resistività 

2. Enunciato della seconda legge di Ohm 

3. Relazione tra resistività e temperatura 

 

 
MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

1. La sicurezza  e il codice stradale: rispettare le regole per ridurre i rischi. La fisica 

applicata ai veicoli. 

2. Le energie rinnovabili  e le centrali idroelettriche. Analisi di alcune centrali 

idroelettriche italiane. 

 

Esperienze di laboratorio: 

Esperienza 1:il  moto parabolico 

Esperienza 2: il secondo principio della dinamica con la guidovia a cuscino d’aria 

Esperienza 3: conservazione dell’energia meccanica 

Esperienza 4: i fenomeni elettrostatici. 

Esperienza 5: le linee di forza e campo elettrico.  
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Esperienza 6: la prima legge di Ohm. 

Esperienza 7: la seconda legge di Ohm. 

 

Firma dei docenti Firma degli studenti (minimo due) 
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