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Classe  2° corso IDA 

Disciplina  Fisica 

Docente teorico  Prof. S. A. Guglielmino 

ITP (se presente)  Prof.  P. Fallica 

Libro di testo  

Argomenti sviluppati (docente teorico): 
GRANDEZZE FISICHE 
Le grandezze fisiche fondamentali (massa, lunghezza, tempo), unità di misura, il Sistema Internazionale, la 
notazione scientifica, grandezze fisiche derivate (la densità), scale di misura per la lunghezza e la massa, 
equivalenze. 
 

RAPPRESENTAZIONE DI DATI E MISURE 
Leggi di proporzionalità (diretta, inversa e direttamente quadratica), realizzazione di un grafico a partire dalla 
tabella associata, interpretazione e lettura di un grafico. 
 

LE FORZE 
Definizione di forza, misura delle forze tramite dinamometro, significato della costante elastica di una molla, 
forza peso e massa, forza di attrito radente statico e dinamico. 
 

EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
Condizione di equilibrio rispetto alle traslazioni per un corpo solido, reazioni vincolari, equilibrio su un piano 
orizzontale, equilibrio su un piano inclinato (con e senza attrito), momento di una forza, momento di un 
sistema di forze, condizione di equilibrio rispetto alle rotazioni per un corpo solido, leve (1°, 2°, 3° genere), 
carrucole (fissa e mobile), il baricentro. 
 

EQUILIBRIO DEI FLUIDI 
Definizione di pressione e relative unità di misura, principio di Pascal, vasi comunicanti, sollevatore e torchio 
idraulico, legge di Stevino, pressione atmosferica, la spinta idrostatica di Archimede, la condizione di 
galleggiamento. 
 

MAGNETISMO E FENOMENI DI INDUZIONE 
Fenomeni magnetici naturali, proprietà fondamentali del campo magnetico, esperienza di Oersted, esperienze 
di Faraday e Ampere, campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente, forza magnetica agente su 
un filo percorso da corrente, motore elettrico, induzione magnetica, legge di Faraday-Neumann-Lenz e 
produzione di energia elettrica. 

 Argomenti sviluppati (ITP): 
Laboratorio: costruzione del grafico Forza-Allungamento per una molla. 
Laboratorio: determinazione della costante elastica di una molla e verifica della legge di Hooke. 
Laboratorio: determinazione del coefficiente di attrito statico radente. 
Laboratorio: determinazione della condizione di equilibrio sul piano inclinato senza attrito. 
Laboratorio: equilibrio del corpo rigido, equilibrio dei momenti. 
Laboratorio: verifica sperimentale della spinta idrostatica di Archimede. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE  
Argomenti svolti nell’a.s. 2021/2022 

 


