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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 

  

Competenze: Studiare l'equilibrio del corpo rigido calcolando i momenti e le 

rotazioni. Studiare il moto di un corpo nelle varie coordinate nel caso di moti 

semplici. Studiare il moto di un corpo in relazione alle cause che lo producono 

nel caso di moti semplici. Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati a scambio, trasformazione e conservazione dell'energia. 

Conoscenze: Proprietà di solidi estesi, nozione di causa-effetto, tipi e leggi 

delle forze, effetti traslatorio e rotatorio, equilibrio delle forze e dei momenti, 

applicazione a macchine semplici, riferimenti fisso e locale, traiettorie, 

parametri del moto, tipi principali di moto del punto, leggi del moto, 

rappresentazione grafica, unità di misura, nozione causa-effetto, riferimenti, 

principi e leggi fisiche, leggi della Dinamica, applicazione a moti notevoli, 

concetto di energia e di sistema, accumuli e flussi, energia ordinata e 

disordinata, proprietà termiche dei corpi, tipi di energia, legge di conservazione 

dell'energia. 

Abilità/Capacità: Uso della calcolatrice scientifica, uso corretto dei dati, 

misura indiretta dei parametri, calcolo con vettori, risoluzione di semplici 



equazioni di primo e secondo grado, rappresentazioni grafiche, calcolo delle 

forze mediante formule sperimentali, calcolo di parametri mediante leggi 

fisiche statiche, cinematiche o dinamiche, calcolo delle varie forme di energia, 

interpretazione fisica di semplici problemi, interpretazione dell'effetto delle 

componenti tangenziale e normale. 

  

  

  

Contenuti e tempi: 

  

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Equilibrio dei corpi rigidi: polo di rotazione, raggio vettore, 

braccio di una forza, coppia di forze, momento di una forza, 

momento risultante, baricentro, equilibrio alla rotazione, 

macchine semplici, vantaggio. 

 set - nov 

Cinematica del punto materiale: moto, traiettoria e legge 

oraria, composizione dei moti, rappresentazione grafica e 

tabulare, coordinate cartesiane e curvilinee, posizione, 

velocità, accelerazione, componenti tangenziali e normali, 

moto rettilineo uniforme, rettilineo uniformemente accelerato 

e circolare uniforme. 

 nov - gen 

Dinamica del punto materiale: riferimenti inerziali, Leggi di 

Newton, leggi sperimentali delle forze, forza centrifuga, 

risultante delle forze, equazioni del moto per moti notevoli. 

 mar - apr 

Energia e conservazione: concetto di sistema, accumuli e 
flussi di energia, energia meccanica ordinata e interna 

disordinata, energia conservativa e dissipativa, tipi di lavoro, 
calore ed energia, temperatura, scale termometriche, 

proprietà termiche dei corpi, formule sperimentali dei vari tipi 
di energia. 

 mag - giu 

 Totale ore di lezione svolte 66  

  

Metodologia: lezione frontale ed interattiva, svolgimento di esercizi al posto o 

alla lavagna da parte degli studenti, proiezione di audiovisivi, ricerche 

individuali. 

  

Strumenti: lavagna elettronica, lettore multimediale, libro di testo. 

  



Spazi: aula, laboratorio azienda. 

  

Tipologia delle prove di verifica: orale alla lavagna od in forma scritta. 

  

Criteri di valutazione:  

Valutazione formativa: attenzione, partecipazione, impegno, progresso. 

Valutazione sommativa: raggiungimento delle competenze dichiarate secondo i 

seguenti livelli. 

Insufficiente (<6): competenze non raggiunte 

Sufficiente (6): competenze raggiunte ad un livello minimo, con correttezza, 

conoscenza ed autonomia limitate. 

Discreto (7): competenze raggiunte ad un livello intermedio, con conoscenza 

significativa, ma correttezza ed autonomia ancora incerte. 

Buono (8): competenze raggiunte ad un livello adeguato, con conoscenza 

sicura, correttezza quasi totale ed autonomia significativa. 

Ottimo (>8): competenze raggiunte ad un livello distinto o di padronanza, con 

conoscenza articolata, correttezza totale ed autonomia eccellente. 

  

Eventuali osservazioni: è stato svolto tutto il programma previsto con 

eccezione dell'Elettrostatica. Nel periodo iniziale si sono dovuti riprendere 

contenuti relativi all'equilibrio del corpo rigido, non completamente trattati 

l'anno precedente. Un lungo periodo è stato dedicato ad attività di recupero e 

rinforzo nella parte iniziale del secondo quadrimestre. In quest'ultimo sono 

stati inseriti i corsi di recupero in orario curricolare e le prove di recupero. 

  

  

  

Bassano del Grappa, 08-06-2016. 

  

  

  

Rappresentanti allievi                                              Docente 


