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PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE   II A 

 

MATERIA D'INSEGNAMENTO:  Fisica 

 

DOCENTE: Lamendola  Agata 

 

LA VELOCITA’: 

 

 Il punto materiale in movimento; 

 I sistemi di riferimento; 

 Il moto rettilineo; 

 La velocità media; 

 Il calcolo della distanza e del tempo; 

 Il grafico spazio – tempo; 

 Il moto rettilineo uniforme; 

 La legge oraria del moto; 

 Esempi di grafici spazio – tempo; 

 Deduzione del grafico spazio -  tempo dal grafico velocità tempo. 
  

L’ACCELERAZIONE: 

 

 Il moto vario su una retta; 

 La velocità istantanea; 

 L’accelerazione media; 

 Il grafico velocità – tempo; 

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato; 

 Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo; 

 Il moto uniformemente accelerato con partenza in velocità; 

 Il lancio verticale verso l’alto; 

 Esempi di grafici spazio – tempo  e velocità – tempo. 
 

I VETTORI: 

 

 Vettori e scalari; 

 Operazioni sui vettori; 

 Le componenti di un vettore; 

 Il prodotto scalare; 

 Il prodotto scalare mediante le componenti cartesiane dei vettori assegnati; 

 Il prodotto vettoriale; 

 Il prodotto vettoriale mediante le componenti cartesiane dei vettori assegnati; 

 Il momento di una forza rispetto ad un punto; 

 Il momento di una coppia di forze. 

 

I MOTI DEL PIANO: 

 

 Vettore posizione e vettore spostamento; 



 Il vettore velocità ed il vettore accelerazione; 

 Il moto circolare uniforme; 

 La velocità angolare; 

 L’accelerazione centripeta; 

 Il moto armonico;. 

 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA E LA RELATIVITA’  GALILEANA: 

 

 Il primo principio della dinamica; 

 I sistemi di riferimento inerziali; 

 Il principio della relatività galileana; 

 Forza, accelerazione e massa; 

 Il secondo principio della dinamica; 

 La forza peso; 

 I sistemi di riferimento non inerziali; 

 Il terzo principio della dinamica. 
 

APPLICAZIONI DEI PRINCIPI DELLA DINAMICA: 

 

 La caduta lungo un piano inclinato; 

 L’effetto dell’attrito sul moto lungo un piano inclinato; 

 Il diagramma delle forze per un sistema di corpi in movimento; 

 L’equilibrio del punto materiale; 

 L’equilibrio del corpo rigido. 
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