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PROGRAMMA SVOLTO

Unità didattiche – Moduli Periodo/tempi

Unità 1: La misura delle grandezze fisiche.

Le  grandezze  fisiche,  le  unità  di  misura,  il  sistema
internazionale. Misura di lunghezze, aree e volumi. Multipli e
sottomultipli. La misura del tempo, orologi antichi e moderni.
La  misura  della  massa.  L’aspetto  inerziale  e  quello
gravitazionale  della  massa.  Il  peso.  La  densità  di  una
sostanza. 
Le operazioni  fra  grandezze fisiche.  Le potenze del  10,  la
notazione scientifica. Operazioni con la notazione scientifica,
uso della calcolatrice. Le formule inverse.
L’incertezza di una misura. Gli errori di misura, errori casuali
ed errori  sistematici.  Il  valore medio di  una serie  di  dati.
L’errore assoluto e l’errore relativo.  

Dal 22/09/2015

al 07/11/2015

Unità 2: La rappresentazione dei fenomeni fisici.

La  rappresentazione  mediante  una  tabella  e  mediante  un
grafico. Rappresentazione di una grandezza che varia
in funzione del tempo. Il livello di un serbatoio che si riempie
alimentato da un rubinetto con una portata costante. Come
ricavare una legge fisica.
I  grafici  cartesiani.  Legge  lineare,  proporzionalità  diretta,
legge quadratica, proporzionalità inversa.

Dal 10/11/2015

al 12/01/2016

Unità 3: Le grandezze vettoriali.

Gli  spostamenti  e  i  vettori.  La  necessità  di  introdurre  i
vettori,  rappresentazione  di  spostamenti  con  i  vettori,
somma  di  spostamenti.  Grandezze  vettoriali  e  grandezze
scalari. Operazioni con i vettori: moltiplicazione di un vettore
per un numero, somma di due vettori. La scomposizione di
un vettore secondo i due assi cartesiani x e y. L’angolo che
individua  la  direzione  del  vettore,  il  modulo  del  vettore
calcolato attraverso le sue componenti cartesiane. Il coseno
ed  il  seno  di  un  angolo.  Uso  della  calcolatrice  per
determinare  il  coseno  ed  il  seno  di  un  angolo.  Gradi

Dal 14/01/2016

al 23/04/2016



sessagesimali  (DEG),  gradi  centesimali  (GRAD)  e  radianti
(RAD). Somma di vettori mediante le componenti cartesiane.
Le forze.  Esempi di  forze:  la  forza peso.  l’unità di  misura
della forza. Forze di contatto e forze a distanza. Gli effetti
delle  forze:  il  moto  e  la  deformazione  degli  oggetti.  Il
carattere  vettoriale  delle  forze.  La  misura  di  una  forza,  il
dinamometro.  Il  comportamento  elastico  di  una  molla.  Le
operazioni sulle forze, la risultante di due forze applicate in
un punto, forze opposte. Le forze di attrito.

Unità 4: L’equilibrio dei corpi solidi.

L'equilibrio di un corpo appoggiato su un piano orizzontale, la
reazione  vincolare.  Corpo  su  un  piano  inclinato,
scomposizione  della  forza  peso,  reazione  vincolare,  forza
equilibrante, equilibrio in presenza di attrito.
Il  momento di  una forza. La distanza di  un punto da una
retta,  il  braccio e il  momento di  una forza rispetto  ad un
punto. Equilibrio rispetto alle rotazioni, l'asta in equilibrio. Le
coppie di forze. Coppie equivalenti. Le leve. Le carrucole. Il
baricentro di un corpo solido.

Dal 26/04/2016

al 24/05/2016

Totale ore di lezione svolte

Metodologia: Lezione frontale con esempi ed esercizi; discussione; proiezione
di schede integrative e filmati.

Strumenti: libro  di  testo  (autore:  Giuseppe  Ruffo,  titolo:  Fisica  Lezioni  e
problemi,  Ed.  Zanichelli),  LIM  per  la  proiezione  di  schede,  grafici  e
documentari, calcolatrice scientifica.

Tipologia delle prove di verifica: Questionari con domande a risposta breve
ed esercizi semplici; interrogazioni alla lavagna.

Criteri di valutazione: sono stati presi in considerazione la conoscenza degli
argomenti e la capacità di collegamento fra argomenti consecutivi; la capacità
di  applicare le conoscenze e di  valutare in maniera critica il  risultato di  un
calcolo; la capacità di comprendere le conseguenze nei sistemi naturali ed in
quelli artificiali delle leggi e delle proprietà fisiche studiate (fenomeni naturali
ed  applicazioni  tecniche);  l'interesse  e  la  partecipazione  manifestati  con
interventi  pertinenti,  domande  e  proposte  nell'ambito  della  disciplina;  la
capacità di prendere appunti e di svolgere gli esercizi assegnati per casa; la
capacità di collaborare e di confrontarsi con i compagni di classe. 


