
 
Liceo Scientifico Statale “Niccolò Copernico” 

Via Verdi 23/25 – 27100 PAVIA - Tel. 0382 29120 – Fax. 0382 303806 
Cod. mecc. PVPS05000Q - C.F. 96000610186 

E-mail: sccope@copernico.pv.it 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGRAMMA di FISICA  
ATTIVITA’ per lavoro ESTIVO 

Classe 2 F 
Docente: ABRILE LIVIA NICOLETTA 

 
Le forze(ripasso) 

 Grandezze vettoriali e scalari 
 Il peso, la massa, il peso specifico 
 Effetti prodotti dalle forze : misurare una forza 
 Forza elastica, legge di Hooke 
 Forza di attrito 

 
Vettori(ripasso) 

 Definizione di un vettore 
 Operazioni con i vettori 
 Componenti cartesiane di un vettore 
 Componenti cartesiane nel caso di triangoli rettangoli con angoli di 30°, 45° e 60°  
 Definizione di seno, coseno e tangente di un angolo. 
 Equilibrio del corpo rigido 
 Equilibrio del corpo rigido su un piano inclinato 

 
 
Calorimetria e Termologia 

 Temperatura: scale termometriche, Celsius, Kelvin, Farenheit 
 Calore: differenza tra calore e temperatura 
 Misura del calore 
 Propagazione del calore:  
 Legge della conduzione nei solidi 
 Intensità di corrente termica 
 Resistenza termica 
 Convezione 
 Calcolo del calore propagato per irraggiamento 
 Capacità termica 
 Calore specifico 
 Legge fondamentale della termologia 
 Calore ceduto e calore assorbito, conservazione dell’energia termica 
 Calcolo della temperatura di equilibrio 
 Calorimetro delle mescolanze ed equivalente in acqua  
 Dilatazione: lineare 
 Dilatazione superficiale 
 Dilatazione:  cubica 



 Dilatazione nei fluidi 
 Temperatura assoluta 
 Conduzione, convezione e irraggiamento 

 
 
Cambiamenti di stato 

 Fusione /solidificazione, concetto di calore latente 
 Condensazione/ vaporizzazione 
 Grafico temperatura /tempo 
 L’acqua : termostato naturale 

 
 
Ottica 

 La luce: cenni teoria corpuscolare, ondulatoria, velocità della luce 
 Ottica geometrica: 
 Leggi della riflessione 
 Riflessione negli specchi piani 
 Riflessione negli specchi sferici 
 Costruzione delle immagini prodotte da uno specchio piano  
 Costruzione delle immagini prodotte da uno specchio sferico 
 Legge dei punti coniugati , 
  Calcolo dell’ingrandimento di uno specchio.. 

 
CINEMATICA 
 
IL MOTO DEI CORPI SU TRAIETTORIE RETTILINEE 

 Il sistema di riferimento 
 La descrizione del moto 
 La velocità media 
 La velocità istantanea 
 L’accelerazione 

LA RAPPRESNTAZIONE GRAFICA DEI MOTI 

 La pendenza del grafico 
 Moto rettilineo 
 Grafico spazio-tempo 
 Grafico velocità-tempo 
 Grafici nel moto vario  

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato 
 Moto di caduta dei gravi 

 
Testo in adozione 
LIBRO DI TESTO: 
 autore :Walker 
                            La realtà e i modelli della Fisica ( primo biennio)                                
ed: Linx     Pearsons 
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LAVORO ESTIVO FISICA 
 

CLASSE 2F 
 

L.S. " N. COPERNICO " Pavia a.s. 2020 /2021 
 

Lavoro estivo per tutti gli studenti indispensabile per affrontare correttamente il  prossimo  anno 
scolastico . 
 

 Gli esercizi assegnati  devono essere trascritti  sul quaderno corredati di numero, pagina, testo, 
con dati, ipotesi e tesi, e quando necessita, il disegno e/o grafico. 

 
Si raccomanda di svolgere un ripasso sistematico di tutti i macroargomenti/moduli indicati nel 
programma, prima di procedere alla soluzione dei   relativi esercizi riportati nelle sezioni di  
fine capitolo, anche se già svolti in classe o nella DAD, del testo in adozione. 
 

 per gli insufficienti: con sospensione del giudizio/con aiuto : svolgere TUTTI gli 

esercizi e i problemi per ogni capitolo, lavoro da consegnare il giorno della prova scritta. 

 per i sufficienti: svolgere gli esercizi e i problemi sulle competenze della sezione 

riepilogo-finale di ogni capitolo e leggere gli approfondimenti proposti, , lavoro da 

consegnare i primi  giorni  di scuola . 
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Mazzaglia 

L’ordinamento giuridico italiano. 
 L’importanza delle regole.  
Analisi dei fenomeni economici. 
Il circuito economico ed i suoi protagonisti. 
L’inflazione. 
Verifica scritta. 

 
 
Matematica 
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