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Unità didattiche – Moduli Periodo/tempi

Unità 1: Lequilibrio dei corpi solidi.

Corpo  appoggiato  su  un  piano  orizzontale,  la  reazione
vincolare. Corpo in equilibrio su un piano inclinato. 
Coppia di forze, momento di una coppia di forze, l’equilibrio
alle rotazioni. Le leve. Le carrucole. Il baricentro di un corpo
solido. 

Dal 26/09/2015

al 31/10/2015

Unità 2: L’equilibrio dei fluidi.

La pressione, definizione e unità di misura. La pressione nei 
liquidi, la legge di Stevin. La trasmissione della pressione, il 
principio di Pascal. Il sollevatore idraulico. La pressione 
atmosferica, il barometro di Torricelli. La spinta di 
Archimede.

Dal 03/11/2015

al 5/12/2015

Unità 3: La cinematica.

Lo studio del moto, il sistema di riferimento, lo spostamento.
La velocità, velocità media e velocità istantanea. Il moto 
rettilineo uniforme. I grafici dello spazio percorso in funzione 
del tempo. L’accelerazione. Il moto rettilineo uniformemente 
accelerato. Il moto di un corpo in caduta libera. 
Il moto circolare uniforme. La velocità angolare. Il moto di 
un corpo lanciato con velocità iniziale orizzontale.

Dal 15/12/2015

al 15/03/2016

Unità 4: I principi della dinamica.

Il principio d’inerzia. La seconda legge della dinamica. Il 
principio di azione e reazione. 

Dal 22/03/2016

al 16/04/2016



Unità 5: Lavoro ed energia.

La definizione di lavoro. Lavoro motore e lavoro resistente.
La  potenza.  L’energia  cinetica.  L’energia  potenziale.  La
conservazione dell’energia meccanica.

Dal 19/04/2016

al 25/04/2016

Unità 6: Termologia. 

La misura della temperatura. Il termometro a mercurio. La 
scala Celsius e la scala Kelvin. La dilatazione termica. La 
legge fondamentale della termologia. Capacità termica e 
calore specifico. L’equilibrio termico. Il calore latente.
La propagazione del calore.

Dal 30/04/2016

al 26/05/2016

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. 


