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PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DOCENTI 

LUIGI BONANSEA 
ENRICO FRASSI 

MATERIA 

FISICA E LABORATORIO 

CLASSE                                     

2 INF2 
 

Ripasso programma anno precedente 

La misura. Vettori e operazioni vettoriali. Velocità. Accelerazione. Principi della dinamica. 

L’energia e la quantità di moto 

Il lavoro. La potenza. L’energia cinetica. L’energia potenziale gravitazionale. L’energia potenziale 
elastica. La conservazione dell’energia meccanica. La conservazione dell’energia totale. La quantità di 
moto. La conservazione della quantità di moto. Gli urti 

La temperatura 

Il termometro e le scale di temperatura. La dilatazione termica. La prima legge di Gay-Lussac: 
trasformazioni di un gas a pressione costante. La seconda legge di Gay-Lussac: V costante. La legge di 
Boyle: T costante. Il modello microscopico della materia. Il gas perfetto. 

Il calore 

Calore e lavoro. Capacità termica e calore specifico. Il calorimetro. La conduzione e la convezione. 
L’irraggiamento.L’energia interna e i passaggi tra stati di aggregazione 

Le cariche elettriche 

L’elettrizzazione per strofinìo. I conduttori e gli isolanti. La carica elettrica. La legge di Coulomb. 
L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione degli isolanti. 

 Il campo elettrico e il potenziale 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una o più cariche puntiformi. Le linee del campo 
elettrico. L’energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale. Il moto di una carica in un campo 
elettrico uniforme. Il condensatore piano.  

La corrente elettrica 

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. Resistori 
in serie. Resistori in parallelo.  Lo studio dei circuiti elettrici. Forza elettromotrice e resistenza interna di 
un generatore. L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna. La corrente nei gas 

Fenomeni magnetici. 

La forza magnetica. Le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. Il 
campo magnetico. Forze magnetiche su fili percorsi da corrente e su cariche in movimento. Il moto di 
una carica in un campo magnetico uniforme. Il motore elettrico. I materiali ferromagnetici. 
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Induzione e onde elettromagnetiche. 

Corrente indotta e flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. Il verso della corrente 
indotta. L’autoinduzione. La corrente alternata. Il trasformatore. Le onde elettromagnetiche. Lo spettro 
elettromagnetico 

Attività di laboratorio 

La dilatazione lineare di un corpo solido. Calore specifico. La dilatazione dei gas. Calore latente di 

condensazione. Forza elettrica. Linee di campo elettrico. Prima e seconda legge di Ohm. 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

TESTI IN ADOZIONE 

Fisica. Verde - Volume II di Ugo Amaldi ed. Zanichelli 

Il laboratorio di fisica – Volume unico ed. Zanichelli 
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