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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Ottica geometrica 

I raggi luminosi; corpi opachi e trasparenti 

La riflessione della luce e le sue leggi 

Gli specchi piani 

Gli specchi sferici : concavi e convessi 

Immagini formate dagli specchi sferici 

La rifrazione della luce e le sue leggi 

La riflessione totale: angolo limite 

Le lenti sottili: biconcave e biconvesse 

Le immagini formate dalle lenti sottili: l’equazione dei punti coniugati 

 

Temperatura e calore 

La temperatura e la sua misura: gradi Celsius, Fahreneit 

La scala assoluta e la temperatura in gradi Kelvin 

La dilatazione termica  dei corpi: dilatazione lineare, superficiale e volumica 

Il calore e la sua unità di misura 

Capacità termica e calore specifico 

La calorimetria: relazione fondamentale e temperatura di equilibrio 
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Cinematica 
 

Il moto di un punto materiale 

 I sistemi di riferimento 

La legge oraria e il grafico spazio-tempo 

La velocità media: definizione e sua unità di misura; 

significato geometrico della velocità media nel grafico spazio-tempo 

il moto rettilineo uniforme 

la legge oraria del moto rettilineo uniforme e il grafico spazio-tempo del moto rettilineo 

uniforme 

la velocità istantanea 

l’accelerazione: definizione e sua unità di misura 

grafico velocità-tempo del moto rettilineo uniformemente accelerato 

il moto rettilineo uniformemente accelerato e la sua legge oraria 

il moto di caduta libera di un grave 

 I moti nel piano: 

le grandezze che descrivono il moto nel piano 

la composizione dei moti 

il moto del proiettile: lanciato orizzontalmente ed obliquo 

il moto circolare uniforme: definizione delle grandezze caratteristiche (periodo, frequenza, 

velocità angolare e velocità tangenziale) 

il moto armonico (moto del pendolo e di una molla verticale e relativi periodi) 

 

Dinamica 
 

Il primo principio della dinamica 

I sistemi di riferimento inerziali 

Il secondo principio della dinamica ( legge fondamentale) 

Il terzo principio della dinamica 

La dinamica del moto del proiettile 

La dinamica del moto circolare uniforme 

La dinamica del moto armonico 

 
 
Testo in adozione: Claudio Romeni 
                               “Realtà e fisica.blu” 
                               Ed. Zanichelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INDICAZIONI OPERATIVE PER IL LAVORO ESTIVO 
 
Tutti gli studenti, indipendentemente dalle risultanze dello scrutinio finale, sono invitati a ripassare il 
programma e a svolgere, a scelta e per ogni argomento affrontato, esercizi in numero a piacere dal 
testo in adozione. 
Gli studenti che, nonostante l’insufficienza nella disciplina risulteranno promossi con un debito 
formativo dovranno rifare anche le verifiche effettuate durante l’anno per poter saldare il debito 
all’inizio del nuovo anno scolastico 
Il docente, all’inizio del nuovo anno scolastico, dedicherà la prima settimana di lezione alla 
correzione e al controllo degli esercizi svolti. 
 
 
Pavia, 8 giugno 2021  
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