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PROGRAMMA  DI  FISICA  PER  LA  CLASSE  1 ª  C Ord. 
 

[Anno  Scolastico  2019-2020]           PROF.  MARCO  LUCCHI 
 
Si riportano di seguito gli argomenti svolti nel programma di Fisica, durante l’anno scolastico 2019-2020 nella classe 1ª 

C Ordinamento del Liceo Scientifico Statale “Eugenio Curiel”. 

 

TESTO ADOTTATO: - “La fisica di Cutnell e Johnson: le misure, l’equilibrio, il 
moto, il calore, la luce - primo biennio” di CUTNELL, JOHNSON, YOUNG, 

STADLER della casa editrice ZANICHELLI – edizione digitale.   
 

 

UNITÀ 1ª - AL  15/03/2020: introduzione alla materia, la teoria della misura. 
 

1) Tra settembre e dicembre: nozioni preliminari, notizie sull'utilità e la necessità dello studio 

delle scienze naturali e della Fisica in particolare, introduzione al significato di metodo scientifico – 

sperimentale e sue regole. La misurazione delle grandezze fisiche: il significato di misurazione e di 

misura, varie tipologie di misurazione: misure dirette e indirette, definizione di grandezze fisiche 

fondamentali e derivate, il sistema di unità di misura internazionale S.I., le caratteristiche degli 

strumenti tarati: portata, sensibilità, precisione, prontezza, affidabilità. Gli ordini di grandezza delle 

misure: la notazione scientifica, tabella dei multipli e sottomultipli di dieci e corrispondenti prefissi 

nelle unità di misura. 

 

2) Tra gennaio e marzo: La teoria degli errori nella misura, definizione di errore in una misura 

diretta, cenni sul principio d’indeterminazione di Heisenberg, definizione di errore assoluto, elenco 

e analisi delle sue tipologie: errore di sensibilità, semidispersione massima ed errore statistico; 

definizione di errore casuale e sistematico, esempi e cause, approfondimento sull’errore statistico: 

definizione di errore quadratico medio �, cenni al suo uso nella rappresentazione statistica delle 

misure mediante la curva di Gauss, per il calcolo del numero di misure comprese entro un certo 

valore dell’errore. La teoria di propagazione degli errori nelle misure indirette nei casi di formule 

comprendenti la somma e la differenza di grandezze fisiche omogenee, il prodotto, l’elevamento a 

potenza come caso particolare, e il quoziente di grandezze fisiche. Definizione di errore relativo e 

suo utilizzo per il confronto tra misure di differenti grandezze fisiche omogenee. 

 

UNITÀ 2ª - AL  31/03/2020: Le proprietà della materia. 
 

3) In marzo: Le proprietà della materia a livello macroscopico, descritte dalle grandezze massa, 

volume, densità: le loro equazioni dimensionali, le unità di misura, vari metodi per la loro 

misurazione. 

 

UNITÀ 3ª - AL  6/6/2020: Le grandezze vettoriali. 
 

4) In aprile: definizione delle grandezze fisiche scalari e vettoriali; semplici operazioni sui 

vettori: composizione di grandezze vettoriali concordi e discordi, composizione di due grandezze 

vettoriali orientate secondo direzioni differenti attraverso la loro somma, con il metodo del 

parallelogramma e del punta - coda; somma di più vettori con il metodo della poligonale; differenza 

di due vettori vista come somma del minuendo con l’opposto del sottraendo, cui si applicano i 

metodi grafici della somma e nuovo metodo grafico che trova la differenza come vettore che unisce 
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gli estremi frecciati di sottraendo e minuendo nell’ordine, avendo essi lo stesso punto di 

applicazione. Scomposizione di un vettore lungo due direzioni generiche, mediante regola opposta a 

quella del parallelogramma. Esempi di grandezze vettoriali: lo spostamento, la velocità. 

 

5) Tra maggio e giugno: Il prodotto di una grandezza vettoriale per una scalare: sue regole di 

esecuzione e caratteristiche della grandezza vettoriale risultante. Definizione delle funzioni 

goniometriche seno e coseno di un angolo; loro caratteristiche: la prima relazione fondamentale 

della goniometria, la seconda relazione fondamentale, ovvero la definizione della funzione tangente 

di un angolo; il loro uso per la scomposizione di un vettore nei suoi componenti cartesiani, con 

applicazione alle operazioni di somma e differenza fra vettori con direzioni diverse; ricavo del 

teorema di Carnot, ovvero del coseno, per trovare i moduli dei vettori somma e differenza. 

 

 

 

LABORATORIO  DI  FISICA. 
 

Non si sono svolte esperienze di laboratorio per l’esiguità del monte ore disponibile, specie se 

confrontato con il numero di alunni. Si sono privilegiati perciò i momenti d’interazione personale 

con loro, sia per quanto riguarda le spiegazioni, sia per le interrogazioni.. 

 

 

Si fa notare che, tutte le volte che il tempo e l’argomento lo hanno consentito, sono stati svolti 

esercizi applicativi che lo riguardavano, così come esercizi sono stati proposti nelle interrogazioni. 
 

 

 

 

 

Padova, lì 8 Giugno 2020 

 

 

Gli  alunni                                                                          L’insegnante 

 

 

_______________________                                                            _______________________ 

 

_______________________                                                             
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PROGRAMMA  DI  FISICA  PER  LA  CLASSE  1 ª  D Ord. 
 

[Anno  Scolastico  2019-2020]           PROF.  MARCO  LUCCHI 
 

Si riportano di seguito gli argomenti svolti nel programma di Fisica, durante l’anno scolastico 2019-

2020 nella classe 1ª D Ordinamento del Liceo Scientifico Statale “Eugenio Curiel”. 

 

TESTO ADOTTATO: - “La fisica di Cutnell e Johnson: le misure, l’equilibrio, il 
moto, il calore, la luce - primo biennio” di CUTNELL, JOHNSON, YOUNG, 

STADLER della casa editrice ZANICHELLI – edizione digitale.   
 

 

UNITÀ 1ª - AL  15/03/2020: introduzione alla materia, la teoria della misura. 
 

1) Tra settembre e dicembre: nozioni preliminari, notizie sull'utilità e la necessità dello studio 

delle scienze naturali e della Fisica in particolare, introduzione al significato di metodo scientifico – 

sperimentale e sue regole. La misurazione delle grandezze fisiche: il significato di misurazione e di 

misura, varie tipologie di misurazione: misure dirette e indirette, definizione di grandezze fisiche 

fondamentali e derivate, il sistema di unità di misura internazionale S.I., le caratteristiche degli 

strumenti tarati: portata, sensibilità, precisione, prontezza, affidabilità. Gli ordini di grandezza delle 

misure: la notazione scientifica, tabella dei multipli e sottomultipli di dieci e corrispondenti prefissi 

nelle unità di misura. 

 

2) Tra gennaio e marzo: La teoria degli errori nella misura, definizione di errore in una misura 

diretta, cenni sul principio d’indeterminazione di Heisenberg, definizione di errore assoluto, elenco 

e analisi delle sue tipologie: errore di sensibilità, semidispersione massima ed errore statistico; 

definizione di errore casuale e sistematico, esempi e cause, approfondimento sull’errore statistico: 

definizione di errore quadratico medio �, cenni al suo uso nella rappresentazione statistica delle 

misure mediante la curva di Gauss, per il calcolo del numero di misure comprese entro un certo 

valore dell’errore. La teoria di propagazione degli errori nelle misure indirette nei casi di formule 

comprendenti la somma e la differenza di grandezze fisiche omogenee, il prodotto, l’elevamento a 

potenza come caso particolare, e il quoziente di grandezze fisiche. Definizione di errore relativo e 

suo utilizzo per il confronto tra misure di differenti grandezze fisiche omogenee. 

 

UNITÀ 2ª - AL  31/03/2020: Le proprietà della materia. 
 

3) In marzo: Le proprietà della materia a livello macroscopico, descritte dalle grandezze massa, 

volume, densità: le loro equazioni dimensionali, le unità di misura, vari metodi per la loro 

misurazione. 

 

UNITÀ 3ª - AL  3/6/2020: Le grandezze vettoriali. 
 

4) In aprile: definizione delle grandezze fisiche scalari e vettoriali; semplici operazioni sui 

vettori: composizione di grandezze vettoriali concordi e discordi, composizione di due grandezze 

vettoriali orientate secondo direzioni differenti attraverso la loro somma, con il metodo del 

parallelogramma e del punta - coda; somma di più vettori con il metodo della poligonale; differenza 

di due vettori vista come somma del minuendo con l’opposto del sottraendo, cui si applicano i 

metodi grafici della somma e nuovo metodo grafico che trova la differenza come vettore che unisce 

gli estremi frecciati di sottraendo e minuendo nell’ordine, avendo essi lo stesso punto di 
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applicazione. Scomposizione di un vettore lungo due direzioni generiche, mediante regola opposta a 

quella del parallelogramma. Esempi di grandezze vettoriali: lo spostamento, la velocità. 

 

5) Tra maggio e giugno:Il prodotto di una grandezza vettoriale per una scalare: sue regole di 

esecuzione e caratteristiche della grandezza vettoriale risultante. Definizione delle funzioni 

goniometriche seno e coseno di un angolo; loro caratteristiche: la prima relazione fondamentale 

della goniometria, la seconda relazione fondamentale, ovvero la definizione della funzione tangente 

di un angolo; il loro uso per la scomposizione di un vettore nei suoi componenti cartesiani, con 

applicazione alle operazioni di somma e differenza fra vettori con direzioni diverse; ricavo del 

teorema di Carnot, ovvero del coseno, per trovare i moduli dei vettori somma e differenza. 

 

 

 

LABORATORIO  DI  FISICA. 
 

Non si sono svolte esperienze di laboratorio per l’esiguità del monte ore disponibile, specie se 

confrontato con il numero di alunni. Si sono privilegiati perciò i momenti d’interazione personale 

con loro, sia per quanto riguarda le spiegazioni, sia per le interrogazioni. 

 

 

Si fa notare che, tutte le volte che il tempo e l’argomento lo hanno consentito, sono stati svolti 

esercizi applicativi che lo riguardavano, così come esercizi sono stati proposti nelle interrogazioni. 

 

 

 

 

Padova, lì 8 Giugno 2020 

 

 

 

Gli  alunni                                                                          L’insegnante 

 

 

_______________________                                                            _______________________ 

 

_______________________                                                             
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PROGRAMMA  DI  FISICA  PER  LA  CLASSE  1 ª  E S.A. 
 

[Anno  Scolastico  2019-2020]           PROF.  MARCO  LUCCHI 
 

Si riportano di seguito gli argomenti svolti nel programma di Fisica, durante l’anno scolastico 2019-

2020 nella classe 1ª E Ordinamento delle Scienze Applicate del Liceo Scientifico Statale “Eugenio 

Curiel”. 

 

TESTO ADOTTATO: - “La fisica di Cutnell e Johnson: le misure, l’equilibrio, il moto, il 
calore, la luce - primo biennio” di CUTNELL, JOHNSON, YOUNG, STADLER della casa 

editrice ZANICHELLI – edizione digitale.   

 

 

UNITÀ 1ª - AL  15/03/2020: introduzione alla materia, la teoria della misura. 
 

1) Tra settembre e dicembre: nozioni preliminari, notizie sull'utilità e la necessità dello studio 

delle scienze naturali e della Fisica in particolare, introduzione al significato di metodo scientifico – 

sperimentale e sue regole. La misurazione delle grandezze fisiche: il significato di misurazione e di 

misura, varie tipologie di misurazione: misure dirette e indirette, definizione di grandezze fisiche 

fondamentali e derivate, il sistema di unità di misura internazionale S.I., le caratteristiche degli 

strumenti tarati: portata, sensibilità, precisione, prontezza, affidabilità. Gli ordini di grandezza delle 

misure: la notazione scientifica, tabella dei multipli e sottomultipli di dieci e corrispondenti prefissi 

nelle unità di misura. 

 

2) Tra gennaio e marzo: La teoria degli errori nella misura, definizione di errore in una misura 

diretta, cenni sul principio d’indeterminazione di Heisenberg, definizione di errore assoluto, elenco 

e analisi delle sue tipologie: errore di sensibilità, semidispersione massima ed errore statistico; 

definizione di errore casuale e sistematico, esempi e cause, approfondimento sull’errore statistico: 

definizione di errore quadratico medio �, cenni al suo uso nella rappresentazione statistica delle 

misure mediante la curva di Gauss, per il calcolo del numero di misure comprese entro un certo 

valore dell’errore. La teoria di propagazione degli errori nelle misure indirette nei casi di formule 

comprendenti la somma e la differenza di grandezze fisiche omogenee, il prodotto, l’elevamento a 

potenza come caso particolare, e il quoziente di grandezze fisiche. Definizione di errore relativo e 

suo utilizzo per il confronto tra misure di differenti grandezze fisiche omogenee. 

 

UNITÀ 2ª - AL  31/03/2020: Le proprietà della materia. 
 

3) In marzo: Le proprietà della materia a livello macroscopico, descritte dalle grandezze massa, 

volume, densità: le loro equazioni dimensionali, le unità di misura, vari metodi per la loro 

misurazione. 

 

UNITÀ 3ª - AL  3/6/2020: Le grandezze vettoriali. 
 

4) In aprile: definizione delle grandezze fisiche scalari e vettoriali; semplici operazioni sui 

vettori: composizione di grandezze vettoriali concordi e discordi, composizione di due grandezze 

vettoriali orientate secondo direzioni differenti attraverso la loro somma, con il metodo del 

parallelogramma e del punta - coda; somma di più vettori con il metodo della poligonale; differenza 

di due vettori vista come somma del minuendo con l’opposto del sottraendo, cui si applicano i 

metodi grafici della somma e nuovo metodo grafico che trova la differenza come vettore che unisce 

gli estremi frecciati di sottraendo e minuendo nell’ordine, avendo essi lo stesso punto di 
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applicazione. Scomposizione di un vettore lungo due direzioni generiche, mediante regola opposta a 

quella del parallelogramma. Esempi di grandezze vettoriali: lo spostamento, la velocità. 

 

5) Tra maggio e giugno: Il prodotto di una grandezza vettoriale per una scalare: sue regole di 

esecuzione e caratteristiche della grandezza vettoriale risultante. Definizione delle funzioni 

goniometriche seno e coseno di un angolo; loro caratteristiche: la prima relazione fondamentale 

della goniometria, la seconda relazione fondamentale, ovvero la definizione della funzione tangente 

di un angolo; il loro uso per la scomposizione di un vettore nei suoi componenti cartesiani. 

 

 

 

LABORATORIO  DI  FISICA. 
 

Non si sono svolte esperienze di laboratorio per l’esiguità del monte ore disponibile, specie se 

confrontato con il numero di alunni. Si sono privilegiati perciò i momenti d’interazione personale 

con loro, sia per quanto riguarda le spiegazioni, sia per le interrogazioni.  

 

 

Si fa notare che, tutte le volte che il tempo e l’argomento lo hanno consentito, sono stati svolti 

esercizi applicativi che lo riguardavano, così come esercizi sono stati proposti nelle interrogazioni. 

 

 

 

 

Padova, lì 8 Giugno 2020 

 

 

Gli  alunni                                                                          L’insegnante 

 

 

_______________________                                                            _______________________ 

 

_______________________                                                             
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PROGRAMMA  DI  FISICA  PER  LA  CLASSE  1 ª  F S.A. 
 

[Anno  Scolastico  2019-2020]           PROF.  MARCO  LUCCHI 
 

Si riportano di seguito gli argomenti svolti nel programma di Fisica, durante l’anno scolastico 2019-

2020 nella classe 1ª F Ordinamento delle Scienze Applicate del Liceo Scientifico Statale “Eugenio 

Curiel”. 

 

TESTO ADOTTATO: - “La fisica di Cutnell e Johnson: le misure, l’equilibrio, il moto, il 
calore, la luce - primo biennio” di CUTNELL, JOHNSON, YOUNG, STADLER della casa 

editrice ZANICHELLI – edizione digitale.   

 

 

UNITÀ 1ª - AL  15/03/2020: introduzione alla materia, la teoria della misura. 
 

1) Tra settembre e dicembre: nozioni preliminari, notizie sull'utilità e la necessità dello studio 

delle scienze naturali e della Fisica in particolare, introduzione al significato di metodo scientifico – 

sperimentale e sue regole. La misurazione delle grandezze fisiche: il significato di misurazione e di 

misura, varie tipologie di misurazione: misure dirette e indirette, definizione di grandezze fisiche 

fondamentali e derivate, il sistema di unità di misura internazionale S.I., le caratteristiche degli 

strumenti tarati: portata, sensibilità, precisione, prontezza, affidabilità. Gli ordini di grandezza delle 

misure: la notazione scientifica, tabella dei multipli e sottomultipli di dieci e corrispondenti prefissi 

nelle unità di misura. 

 

2) Tra gennaio e marzo: La teoria degli errori nella misura, definizione di errore in una misura 

diretta, cenni sul principio d’indeterminazione di Heisenberg, definizione di errore assoluto, elenco 

e analisi delle sue tipologie: errore di sensibilità, semidispersione massima ed errore statistico; 

definizione di errore casuale e sistematico, esempi e cause, approfondimento sull’errore statistico: 

definizione di errore quadratico medio �, cenni al suo uso nella rappresentazione statistica delle 

misure mediante la curva di Gauss, per il calcolo del numero di misure comprese entro un certo 

valore dell’errore. La teoria di propagazione degli errori nelle misure indirette nei casi di formule 

comprendenti la somma e la differenza di grandezze fisiche omogenee, il prodotto, l’elevamento a 

potenza come caso particolare, e il quoziente di grandezze fisiche. Definizione di errore relativo e 

suo utilizzo per il confronto tra misure di differenti grandezze fisiche omogenee. 

 

UNITÀ 2ª - AL  31/03/2020: Le proprietà della materia. 
 

3) In marzo: Le proprietà della materia a livello macroscopico, descritte dalle grandezze massa, 

volume, densità: le loro equazioni dimensionali, le unità di misura, vari metodi per la loro 

misurazione. 

 

UNITÀ 3ª - AL  3/6/2020: Le grandezze vettoriali. 
 

4) In aprile: definizione delle grandezze fisiche scalari e vettoriali; semplici operazioni sui 

vettori: composizione di grandezze vettoriali concordi e discordi, composizione di due grandezze 

vettoriali orientate secondo direzioni differenti attraverso la loro somma, con il metodo del 

parallelogramma e del punta - coda; somma di più vettori con il metodo della poligonale; differenza 

di due vettori vista come somma del minuendo con l’opposto del sottraendo, cui si applicano i 

metodi grafici della somma e nuovo metodo grafico che trova la differenza come vettore che unisce 

gli estremi frecciati di sottraendo e minuendo nell’ordine, avendo essi lo stesso punto di 
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applicazione. Scomposizione di un vettore lungo due direzioni generiche, mediante regola opposta a 

quella del parallelogramma. Esempi di grandezze vettoriali: lo spostamento, la velocità. 

 

5) Tra maggio e giugno: Il prodotto di una grandezza vettoriale per una scalare: sue regole di 

esecuzione e caratteristiche della grandezza vettoriale risultante. Definizione delle funzioni 

goniometriche seno e coseno di un angolo; loro caratteristiche: la prima relazione fondamentale 

della goniometria, la seconda relazione fondamentale, ovvero la definizione della funzione tangente 

di un angolo; il loro uso per la scomposizione di un vettore nei suoi componenti cartesiani. 

 

 

 

LABORATORIO  DI  FISICA. 
 

Non si sono svolte esperienze di laboratorio per l’esiguità del monte ore disponibile, specie se 

confrontato con il numero di alunni. Si sono privilegiati perciò i momenti d’interazione personale 

con loro, sia per quanto riguarda le spiegazioni, sia per le interrogazioni. 

 

 

Si fa notare che, tutte le volte che il tempo e l’argomento lo hanno consentito, sono stati svolti 

esercizi applicativi che lo riguardavano, così come esercizi sono stati proposti nelle interrogazioni. 

 

 

 

 

Padova, lì 8 Giugno 2020 

 

 

Gli  alunni                                                                          L’insegnante 

 

 

_______________________                                                            _______________________ 

 

_______________________                                                             
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PROGRAMMA  SVOLTO  DI  FISICA  PER  LA  CLASSE  2 ª  B L 
 

[Anno  Scolastico  2019-2020]           PROF.  MARCO  LUCCHI 
 

 

Si riportano di seguito gli argomenti svolti nel programma di Fisica, durante l’anno scolastico 2019-

2020 nella classe 2ª BL del Liceo Scientifico Statale “Eugenio Curiel”. 

 

TESTO ADOTTATO.- DALLA MELA DI NEWTON AL BOSONE DI HIGGS  

Le misure, la luce, l’equilibrio, il moto, il calore  1, 2 di U. Amaldi, Casa Editrice: 

ZANICHELLI , Bologna. 

 

 

UNITÀ 1ª - AL  23/03/2020: le forze; l’equilibrio dei corpi rigidi, la statica dei 
fluidi.  
 

1) Tra settembre e ottobre: definizione delle grandezze fisiche scalari e vettoriali; semplici 

operazioni sui vettori: composizione di grandezze vettoriali concordi e discordi, composizione di 

due grandezze vettoriali orientate secondo direzioni differenti attraverso la loro somma, con il 

metodo del parallelogramma e del punta-coda; somma di più vettori con il metodo della poligonale. 

Esempi di grandezze vettoriali: lo spostamento, le forze, fra cui la forza peso, la forza elastica e 

cenni sulle forze d’attrito. 

 

2) In novembre: cenni sulle forze: concetto generale ed esempi di forze: le forze come 

interazioni fra due o più oggetti, gli effetti delle forze statico e dinamico, grafico delle forze 

intermolecolari in funzione della distanza fra due molecole interagenti. Alcuni tipi di forze: la forza 

peso, quella elastica, le forze d’attrito statico e dinamico: loro formule e applicazioni. 

 

3) In dicembre e gennaio: l'equilibrio del corpo rigido sul piano inclinato; l'equilibrio dei corpi 

rigidi: condizioni sulle forze e definizione dei momenti di forze. Momento di due forze: calcolo del 

momento risultante di una coppia di forze e dimostrazione dell'equivalenza con il momento di una 

delle due calcolato rispetto al polo scelto nel punto di applicazione dell'altra. L'equilibrio di un 

corpo rigido esteso: composizione delle forze, baricentro e centro di massa, stabilità dell'equilibrio.  

 

4) In febbraio e marzo: la fluidostatica: definizione di fluidi come categoria c unisce sostanze 

in fase liquida a sostanze in fase gassosa, che in alcuni fenomeni hanno comportamenti simili. 

Definizione di pressione in un fluido; enunciato e dimostrazione operativa del principio di Pascal, 

sue applicazioni pratiche. Enunciato e dimostrazione della legge di Stevin con esempi applicativi; 

enunciato e dimostrazione del principio di Archimede con applicazioni al galleggiamento dei corpi. 

L’atmosfera terrestre: misurazione e unità di misura della sua pressione; descrizione del suo 

comportamento e di quello dei corpi in essa, alla luce delle leggi studiate. 

 

UNITÀ 2ª - AL  6/06/2020: il moto dei corpi: caratteristiche generali. I moti 
rettilinei uniforme e uniformemente accelerato con applicazioni. 
 

5) In aprile:  Il moto: sistemi di riferimento: loro utilità e significato fisico, sistemi di 

riferimento uni-, bi- e tridimensionali; rappresentazione del moto di un corpo mediante la sua 

traiettoria rispetto a un sistema di riferimento, con riguardo ai moti più semplici; cenni sulla 

relatività della descrizione del moto riferito a differenti sistemi; definizione ed esempi dei vettori 

posizione e spostamento; definizione di velocità e accelerazione, innanzi tutto dal punto di vista 
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operativo; quindi approfondimenti teorici sui concetti appresi: a) definizione di velocità media in 

modulo e segno, collegato al verso del moto, e poi vettoriale, misurata rispetto a intervalli di tempo 

finiti; b) definizione di velocità istantanea in modulo e segno, collegato al verso del moto, e poi 

vettoriale, misurata rispetto a intervalli di tempo infinitesimi; c) definizioni analoghe per 

l’accelerazione. 

 

6) In maggio e giugno: il moto di un corpo: analisi dei più semplici tipi di moto: a) moto 

rettilineo uniforme: leggi orarie del moto e della velocità; ricavo della legge oraria della velocità per 

via grafica come derivata, cioè come coefficiente  angolare della retta tangente al grafico della legge 

oraria del moto e ricavo, ancora per via grafica, di quest’ultima come integrale, cioè come area della 

superficie sottesa dal grafico della legge oraria della velocità; b) moto rettilineo uniformemente 

accelerato: leggi orarie del moto, della velocità e dell’accelerazione; ricavo della velocità istantanea 

per via grafica, come coefficiente angolare della tangente al grafico della legge oraria del moto s =

 s�t� in un suo punto di ascissa pari all’istante t, cioè come derivata e cenni sull’accelerazione come 

derivata della velocità, cioè ricavabile allo stesso modo dal grafico di v =  v�t�. Ricavo della 

formula di s =  s�t� dal valore dell’area sottesa dal grafico di v =  v�t� fra gli istanti t	 e t
, cioè 

come integrale; grafico delle leggi orarie. Ricavo della formula che collega la distanza percorsa, le 

velocità finale, quella iniziale e l’accelerazione costante, con l’esclusione dell’intervallo di tempo 

impiegato. 

 

 

 

LABORATORIO  DI  FISICA. 
 

 

Sono state svolte le seguenti esperienze in laboratorio: 

 

a) le leggi della fluidostatica, cioè il principio di Pascal, la legge di Stevin e il principio di 

Archimede nei liquidi, gli effetti della pressione atmosferica: emisferi di Magdeburgo. 

 

 

Si fa notare che, tutte le volte che il tempo e l’argomento lo hanno consentito, sono stati svolti 

esercizi applicativi che lo riguardavano, così come esercizi sono stati proposti nelle interrogazioni. 

 

 

 

 

Padova, lì 8 Giugno 2020 

 

 

Gli  Alunni                                                                          L’Insegnante 

 

 

_______________________                                                            _______________________ 

 

_______________________                                                             
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PROGRAMMA  DI  FISICA  PER  LA  CLASSE 2ª D Ord. 
 

[Anno  Scolastico  2019-2020]           PROF.  MARCO  LUCCHI 
 

 

Si riportano di seguito gli argomenti svolti nel programma di Fisica, durante l’anno scolastico 2019-

2020 nella classe 2ª D Ordinamento del Liceo Scientifico Statale “Eugenio Curiel”. 

 

TESTO ADOTTATO.- “FISICA: modelli teorici e problem solving - primo 
biennio”.  di JEARL S. WALKER, Casa Editrice: LINX Pearson – edizione digitale. 

 
 

 

UNITÀ 1ª - AL  23/02/2020: le forze, l’equilibrio dei corpi rigidi, la statica dei 
fluidi. 
 

 

1) Tra settembre e ottobre: Le forze: concetto generale ed esempi di forze come grandezze 

fisiche vettoriali: le forze come interazioni fra due o più oggetti, gli effetti delle forze statico e 

dinamico, grafico delle forze intermolecolari in funzione della distanza fra due molecole interagenti. 

Alcuni tipi di forze: la forza peso, quella elastica, le forze d’attrito statico e dinamico: loro formule 

e applicazioni. 

 

2) In novembre, dicembre: l'equilibrio del corpo rigido sul piano inclinato; l'equilibrio dei 

corpi rigidi: condizioni sulle forze e definizione dei momenti di forze. Momento di due forze: 

calcolo del momento risultante di una coppia di forze e dimostrazione dell'equivalenza con il 

momento di una delle due calcolato rispetto al polo scelto nel punto di applicazione dell'altra. 

L'equilibrio di un corpo rigido: composizione delle forze, baricentro e stabilità dell'equilibrio.  

 

3) In gennaio, febbraio: la fluidostatica: definizione di fluidi come categoria che unisce 

sostanze in fase liquida a sostanze in fase gassosa, che in alcuni fenomeni hanno comportamenti 

simili. Definizione di pressione in un fluido; enunciato e dimostrazione operativa del principio di 

Pascal, sue applicazioni pratiche. Enunciato e dimostrazione della legge di Stevin con esempi 

applicativi; enunciato e dimostrazione del principio di Archimede con applicazioni. L’atmosfera 

terrestre: misurazione e unità di misura della sua pressione; descrizione del suo comportamento alla 

luce delle leggi studiate. 

 

 

UNITÀ 2ª - AL  4/06/2020: il moto dei corpi: caratteristiche generali. I moti 
rettilinei uniforme e uniformemente accelerato con applicazioni. 
 

4) In marzo e aprile:  Il moto: sistemi di riferimento: loro utilità e significato fisico, sistemi di 

riferimento uni-, bi- e tridimensionali; rappresentazione del moto di un corpo mediante la sua 

traiettoria rispetto a un sistema di riferimento, con riguardo ai moti più semplici; cenni sulla 

relatività della descrizione del moto riferito a differenti sistemi; definizione ed esempi dei vettori 

posizione e spostamento; definizione di velocità e accelerazione, innanzi tutto dal punto di vista 

operativo; quindi approfondimenti teorici sui concetti appresi: a) definizione di velocità media 

scalare e vettoriale, misurata rispetto a intervalli di tempo finiti; b) definizione di velocità istantanea 
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scalare e vettoriale, misurata rispetto a intervalli di tempo infinitesimi; c) definizioni analoghe per 

l’accelerazione. 

 

5) In maggio e giugno: il moto di un corpo: analisi dei più semplici tipi di moto: a) moto 

rettilineo uniforme: leggi orarie del moto e della velocità, ricavo della seconda legge graficamente 

come derivata della legge oraria del moto e ricavo di quest’ultima come integrale della legge oraria 

della velocità; b) moto rettilineo uniformemente accelerato: leggi orarie del moto, della velocità e 

dell’accelerazione; ricavo della velocità istantanea per via grafica, come coefficiente angolare della 

tangente al grafico della legge oraria del moto s =  s�t� in un suo punto di ascissa pari all’istante t, 
cioè come derivata e cenni sull’accelerazione come derivata della velocità, cioè ricavabile allo 

stesso modo dal grafico di v =  v�t�. Ricavo della formula di s =  s�t� dal valore dell’area sottesa 

dal grafico di v =  v�t� fra gli istanti t	 e t
, cioè come integrale; grafico delle leggi orarie. Ricavo 

della formula che collega la distanza percorsa, le velocità finale, quella iniziale e l’accelerazione 

costante, con l’esclusione dell’intervallo di tempo impiegato. 

 

 

 

 

LABORATORIO  DI  FISICA. 
 

 

Sono state svolte le seguenti esperienze in laboratorio: 

 

b) le leggi della fluidostatica, cioè il principio di Pascal, la legge di Stevin e il principio di 

Archimede nei liquidi, gli effetti della pressione atmosferica: emisferi di Magdeburgo. 

 

 

Si fa notare che, tutte le volte che il tempo e l’argomento lo hanno consentito, sono stati svolti 

esercizi applicativi che lo riguardavano, così come nelle interrogazioni. 

 

 

 

Padova, lì 8 Giugno 2020 

 

 

Gli  Alunni                                                                          L’Insegnante 

 

 

_______________________                                                            _______________________ 

 

_______________________                                                             
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PROGRAMMA  DI  FISICA  PER  LA  CLASSE 2ª E S.A. 
 

[Anno  Scolastico  2019-2020]           PROF.  MARCO  LUCCHI 
 

 

Si riportano di seguito gli argomenti svolti nel programma di Fisica, durante l’anno scolastico 2019-

2020 nella classe 2ª E di Ordinamento delle Scienze Applicate del Liceo Scientifico Statale 

“Eugenio Curiel”. 

 

TESTO ADOTTATO.- “FISICA: modelli teorici e problem solving - primo 
biennio”.  di JEARL S. WALKER, Casa Editrice: LINX Pearson – edizione digitale. 

 
 

 

UNITÀ 1ª - AL  23/02/2020: le forze, l’equilibrio dei corpi rigidi, la statica dei 
fluidi. 
 

 

6) Tra settembre e ottobre: Le forze: concetto generale ed esempi di forze come grandezze 

fisiche vettoriali: le forze come interazioni fra due o più oggetti, gli effetti delle forze statico e 

dinamico, grafico delle forze intermolecolari in funzione della distanza fra due molecole interagenti. 

Alcuni tipi di forze: la forza peso, quella elastica, le forze d’attrito statico e dinamico: loro formule 

e applicazioni. 

 

7) In novembre, dicembre: l'equilibrio del corpo rigido sul piano inclinato; l'equilibrio dei 

corpi rigidi: condizioni sulle forze e definizione dei momenti di forze. Momento di due forze: 

calcolo del momento risultante di una coppia di forze e dimostrazione dell'equivalenza con il 

momento di una delle due calcolato rispetto al polo scelto nel punto di applicazione dell'altra. 

L'equilibrio di un corpo rigido: composizione delle forze, baricentro e stabilità dell'equilibrio.  

 

8) In gennaio, febbraio: la fluidostatica: definizione di fluidi come categoria che unisce 

sostanze in fase liquida a sostanze in fase gassosa, che in alcuni fenomeni hanno comportamenti 

simili. Definizione di pressione in un fluido; enunciato e dimostrazione operativa del principio di 

Pascal, sue applicazioni pratiche. Enunciato e dimostrazione della legge di Stevin con esempi 

applicativi; enunciato e dimostrazione del principio di Archimede con applicazioni. L’atmosfera 

terrestre: misurazione e unità di misura della sua pressione; descrizione del suo comportamento alla 

luce delle leggi studiate. 

 

 

UNITÀ 2ª - AL  3/06/2020: il moto dei corpi: caratteristiche generali. I moti 
rettilinei uniforme e uniformemente accelerato con applicazioni. 
 

9) In marzo e aprile:  Il moto: sistemi di riferimento: loro utilità e significato fisico, sistemi di 

riferimento uni-, bi- e tridimensionali; rappresentazione del moto di un corpo mediante la sua 

traiettoria rispetto a un sistema di riferimento, con riguardo ai moti più semplici; cenni sulla 

relatività della descrizione del moto riferito a differenti sistemi; definizione ed esempi dei vettori 

posizione e spostamento; definizione di velocità e accelerazione, innanzi tutto dal punto di vista 

operativo; quindi approfondimenti teorici sui concetti appresi: a) definizione di velocità media 

scalare e vettoriale, misurata rispetto a intervalli di tempo finiti; b) definizione di velocità istantanea 
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scalare e vettoriale, misurata rispetto a intervalli di tempo infinitesimi; c) definizioni analoghe per 

l’accelerazione. 

 

10) In maggio e giugno: il moto di un corpo: analisi dei più semplici tipi di moto: a) moto 

rettilineo uniforme: leggi orarie del moto e della velocità, ricavo della seconda legge graficamente 

come derivata della legge oraria del moto e ricavo di quest’ultima come integrale della legge oraria 

della velocità; b) moto rettilineo uniformemente accelerato: leggi orarie del moto, della velocità e 

dell’accelerazione; ricavo della velocità istantanea per via grafica, come coefficiente angolare della 

tangente al grafico della legge oraria del moto s =  s�t� in un suo punto di ascissa pari all’istante t, 
cioè come derivata e cenni sull’accelerazione come derivata della velocità, cioè ricavabile allo 

stesso modo dal grafico di v =  v�t�. Ricavo della formula di s =  s�t� dal valore dell’area sottesa 

dal grafico di v =  v�t� fra gli istanti t	 e t
, cioè come integrale; grafico delle leggi orarie. Ricavo 

della formula che collega la distanza percorsa, le velocità finale, quella iniziale e l’accelerazione 

costante, con l’esclusione dell’intervallo di tempo impiegato. 

 

 

 

 

LABORATORIO  DI  FISICA. 
 

 

Sono state svolte le seguenti esperienze in laboratorio: 

 

c) le leggi della fluidostatica, cioè il principio di Pascal, la legge di Stevin e il principio di 

Archimede nei liquidi, gli effetti della pressione atmosferica: emisferi di Magdeburgo. 

 

 

Si fa notare che, tutte le volte che il tempo e l’argomento lo hanno consentito, sono stati svolti 

esercizi applicativi che lo riguardavano, così come nelle interrogazioni. 

 

 

 

Padova, lì 8 Giugno 2020 

 

 

 

 

 

Gli  Alunni                                                                          L’Insegnante 

 

 

_______________________                                                            _______________________ 

 

_______________________                                                             
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PROGRAMMA  DI  FISICA  PER  LA  CLASSE 2ª F S.A. 
 

[Anno  Scolastico  2019-2020]           PROF.  MARCO  LUCCHI 
 

 

Si riportano di seguito gli argomenti svolti nel programma di Fisica, durante l’anno scolastico 2019-

2020 nella classe 2ª F di Ordinamento delle Scienze Applicate del Liceo Scientifico Statale 

“Eugenio Curiel”. 

 

TESTO ADOTTATO.- “FISICA: modelli teorici e problem solving - primo 
biennio”.  di JEARL S. WALKER, Casa Editrice: LINX Pearson – edizione digitale. 

 
 

 

UNITÀ 1ª - AL  23/02/2020: le forze, l’equilibrio dei corpi rigidi, la statica dei 
fluidi. 
 

 

11) Tra settembre e ottobre: Le forze: concetto generale ed esempi di forze come grandezze 

fisiche vettoriali: le forze come interazioni fra due o più oggetti, gli effetti delle forze statico e 

dinamico, grafico delle forze intermolecolari in funzione della distanza fra due molecole interagenti. 

Alcuni tipi di forze: la forza peso, quella elastica, le forze d’attrito statico e dinamico: loro formule 

e applicazioni. 

 

12) In novembre, dicembre: l'equilibrio del corpo rigido sul piano inclinato; l'equilibrio dei 

corpi rigidi: condizioni sulle forze e definizione dei momenti di forze. Momento di due forze: 

calcolo del momento risultante di una coppia di forze e dimostrazione dell'equivalenza con il 

momento di una delle due calcolato rispetto al polo scelto nel punto di applicazione dell'altra. 

L'equilibrio di un corpo rigido: composizione delle forze, baricentro e stabilità dell'equilibrio.  

 

13) In gennaio, febbraio: la fluidostatica: definizione di fluidi come categoria che unisce 

sostanze in fase liquida a sostanze in fase gassosa, che in alcuni fenomeni hanno comportamenti 

simili. Definizione di pressione in un fluido; enunciato e dimostrazione operativa del principio di 

Pascal, sue applicazioni pratiche. Enunciato e dimostrazione della legge di Stevin con esempi 

applicativi; enunciato e dimostrazione del principio di Archimede con applicazioni. L’atmosfera 

terrestre: misurazione e unità di misura della sua pressione; descrizione del suo comportamento alla 

luce delle leggi studiate. 

 

 

UNITÀ 2ª - AL  4/06/2020: il moto dei corpi: caratteristiche generali. I moti 
rettilinei uniforme e uniformemente accelerato con applicazioni. 
 

14) In marzo e aprile:  Il moto: sistemi di riferimento: loro utilità e significato fisico, sistemi di 

riferimento uni-, bi- e tridimensionali; rappresentazione del moto di un corpo mediante la sua 

traiettoria rispetto a un sistema di riferimento, con riguardo ai moti più semplici; cenni sulla 

relatività della descrizione del moto riferito a differenti sistemi; definizione ed esempi dei vettori 

posizione e spostamento; definizione di velocità e accelerazione, innanzi tutto dal punto di vista 

operativo; quindi approfondimenti teorici sui concetti appresi: a) definizione di velocità media 

scalare e vettoriale, misurata rispetto a intervalli di tempo finiti; b) definizione di velocità istantanea 
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scalare e vettoriale, misurata rispetto a intervalli di tempo infinitesimi; c) definizioni analoghe per 

l’accelerazione. 

 

15) In maggio e giugno: il moto di un corpo: analisi dei più semplici tipi di moto: a) moto 

rettilineo uniforme: leggi orarie del moto e della velocità, ricavo della seconda legge graficamente 

come derivata della legge oraria del moto e ricavo di quest’ultima come integrale della legge oraria 

della velocità; b) moto rettilineo uniformemente accelerato: leggi orarie del moto, della velocità e 

dell’accelerazione; ricavo della velocità istantanea per via grafica, come coefficiente angolare della 

tangente al grafico della legge oraria del moto s =  s�t� in un suo punto di ascissa pari all’istante t, 
cioè come derivata e cenni sull’accelerazione come derivata della velocità, cioè ricavabile allo 

stesso modo dal grafico di v =  v�t�. Ricavo della formula di s =  s�t� dal valore dell’area sottesa 

dal grafico di v =  v�t� fra gli istanti t	 e t
, cioè come integrale; grafico delle leggi orarie. Ricavo 

della formula che collega la distanza percorsa, le velocità finale, quella iniziale e l’accelerazione 

costante, con l’esclusione dell’intervallo di tempo impiegato. 

 

 

 

 

LABORATORIO  DI  FISICA. 
 

 

Sono state svolte le seguenti esperienze in laboratorio: 

 

d) le leggi della fluidostatica, cioè il principio di Pascal, la legge di Stevin e il principio di 

Archimede nei liquidi, gli effetti della pressione atmosferica: emisferi di Magdeburgo. 

 

 

Si fa notare che, tutte le volte che il tempo e l’argomento lo hanno consentito, sono stati svolti 

esercizi applicativi che lo riguardavano, così come nelle interrogazioni. 

 

 

 

Padova, lì 8 Giugno 2020 

 

 

 

 

 

Gli  Alunni                                                                          L’Insegnante 

 

 

_______________________                                                            _______________________ 

 

_______________________                                                             

 

 

 

 

 

 

 


