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PROGRAMMA	  
 

	  Docente	  	   Prof.ssa	  MASATO	  VALERIA	   	  

	  Materia	   FISICA	   	  	  	  	  	  Classe	   II	   	  	  	  	  	  AS	   2014/2015	  

   
ARGOMENTI ESPERIENZE DI LABORATORIO ORE 

1 DINAMICA 

  Tre principi 

  Moto ed equilibrio sul piano inclinato 

  Moto di caduta libera 

  Dinamica di più corpi collegati 

 

 

Equilibrio sul piano inclinato 

Secondo principio con la rotaia 

Moto di caduta non libera nel tubo a U 
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2 LAVORO E ENERGIA 
  Energia cinetica ed energia potenziale 

  Conservazione dell’energia meccanica 

  Lavoro e potenza: prodotto scalare 

 

 
Conservazione dell’energia meccanica 

con rotaia 
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3 EQUILIBRIO DEL CORPO RIGIDO 

  Prodotto vettoriale e momento della forza 

  Baricentro e posizione del centro di massa 

  Condizioni di equilibrio per il corpo rigido 

 

Equilibrio dell’asta 
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4 FLUIDOSTATICA 
  Definizione di pressione 

  Principio di Pascal e legge di Stevino 

  Paradossi idrostatici 

  Pressione atmosferica ed esperienza di Torricelli 

  Legge di Archimede e galleggiamento 

 

Legge dei vasi comunicanti 

Densimetro galleggiante 
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5 TERMOLOGIA 

  Equilibrio termico e scambi di calore 

  Dilatazione termica 

  Scale termometriche 

  Relazione fondamentale della calorimetria 

  Passaggi di stato e calore latente 

  Equivalente meccanico della caloria 

 

Determinazione del calore specifico 

Determinazione  del calore latente di 

fusione del ghiaccio 

Esperimento di Callendar 
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6 APPROFONDIMENTI 

  Missione Rosetta (prof. Benvenuti) 

Lavoro a gruppi di meteorologia su:  

Caratteristiche dell’atmosfera e scambi di calore 
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circolazione generale atmosferica 

fronti e tipi di nubi 

precipitazioni e umidità 

vento e masse d’aria 

PREPARAZIONE OPEN DAY E MOSTRA 

SPERIMENTANDO 

  

3 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  TOT	  60	  
Testo	  di	  riferimento:	  L’AMALDI	  2.0,	  Ugo	  Amaldi,	  Zanichelli	  

Padova,	  10	  giugno	  2015	  

	   I	  RAPPRESENTANTI	  DI	  CLASSE	   L’INSEGNANTE	  	  


