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Programma di Fisica e laboratorio di Fisica 

Svolto nell'anno scolastico 2021/2022 

Classe 2C 

 
Modulo n° 1. - Calore e temperatura 
Teoria 
Conoscere le scale di temperatura: Celsius, Kelvin e Fahrenheit 
La legge della dilatazione termica 
Distinguere tra calore specifico e capacità termica 
Concetto di equilibrio termico 
Stati della materia e cambiamenti di stato 
Calore e trasmissione del calore 

Equazione fondamentale del calore 

Calcolo valore medio, errore assoluto ed errore relativo 

 
Esperienze di laboratorio: 
Esperimento dei due palloncini 
Misura di temperatura 

 
Modulo n° 5. - Fenomeni elettrostatici 
Teoria 
Carica elettrica 
Fenomeni elettrostatici 
Le proprietà della forza elettrica fra due o più cariche 
Forza peso e forza di Coulomb a confronto 

La definizione di campo elettrico 
Analogie e differenze tra campo gravitazionale e campo elettrico 
Campo elettrico 
Diversi tipi di campo elettrico: carica, dipolo, uniforme 
Come si definisce la differenza di potenziale fra due punti 
 
Esperienze di laboratorio: 
Esperienza dell'elettroscopio 

 
Modulo n° 6. - Corrente elettrica continua 
Teoria 
La corrente elettrica 
La legge di Ohm 

La potenza nei circuiti elettrici 
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Conduttori e isolanti 
L'effetto Joule 

Resistività e temperatura 
 
Esperienze di laboratorio: 
Circuiti con resistenze differenti 
 
Modulo n° 0. - Recupero di alcuni concetti 
Teoria 
Il concetto di grandezza 

Le grandezze fondamentali e le loro unità di misura 

Le unità di misura: multipli e sottomultipli 
Grandezze scalari e grandezze vettoriali 
Vettore risultante: regola del parallelogramma e testa-coda 

Somma di vettori con direzioni incidenti, coincidenti o paralleli 
Scomposizione di un vettore nelle sue componenti 
La forza peso e la forza di attrito 

Sistemi di riferimento e moto di un corpo 

Moto uniformemente accelerato 

Moto circolare uniforme 

Moto armonico semplice 

 
Esperienze di laboratorio 

Esperimento sulla misura dei tempi di caduta di un oggetto 

Esperimento della rotaia a cuscino d'aria 

 


