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Bussola Francesco, Bernardoni Massimo

Materia

SCIENZE INTEGRATE – FISICA E LABORATORIO

UDA1: Moti nel piano
Periodo: Settembre - Novembre

N° ore dedicate: 2+1 di laboratorio settimanali

ARGOMENTI
Ripasso degli argomenti di cinematica dell’anno precedente: moto rettilineo uniforme,
moto rettilineo uniformemente accelerato, caduta libera.
Introduzione ai sistemi di riferimento inerziali e scomposizione dei moti nel piano
tramite le funzioni seno e coseno.
Moto parabolico e moto circolare uniforme. Gittata, tempo di volo, periodo, frequenza,
vettore velocità tangenziale, velocità angolare e sua rappresentazione vettoriale,
accelerazione centripeta.
Il moto armonico come proiezione di un moto circolare uniforme. Leggi orarie del moto
armonico. La propagazione delle onde, interferenza costruttiva e distruttiva, le onde
sonore.
Risoluzione di problemi sui moti nel piano.
LABORATORIO
Regolamento e norme di sicurezza in laboratorio
Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato con rotaia a cuscino d’aria
MOD01P-DID

Programma didattico

Anno Scolastico 2018/19
Classe 2LE
Docenti: Bussola Francesco, Bernardoni Massimo

Moto parabolico con piano traccia.
Moto circolare uniforme con piano traccia.

UDA2: Dinamica, meccanica e leggi di conservazione
Periodo: Novembre - Marzo

N° ore dedicate: 2+1 di laboratorio settimanali

ARGOMENTI
I principi della dinamica. La legge di gravitazione universale. Lavoro. Definizioni di
impulso e di quantità di moto. Teorema dell’impulso. Principio di conservazione della
quantità di moto. Urti elastici e anelastici.

Definizione di energia. Energia cinetica,

potenziale gravitazionale e potenziale elastica. Energia meccanica. Teorema dell’energia
cinetica. Principi di conservazione dell’energia.
Potenza. Risoluzione di problemi sulla dinamica, sugli urti e sulla conservazione
dell’energia.
LABORATORIO
Verifica del secondo principio della dinamica: forza variabile e massa costante; forza
costante e massa variabile. Verifica della proporzionalità diretta o inversa tra grandezze
fisiche.
Quantità di moto: verifica del teorema dell’impulso con la rotaia a cuscino d’ aria
Urti elastici e anelastici con rotaia a cuscino d’aria.
Energia cinetica: verifica del teorema dell’energia cinetica con la rotaia a cuscino d’aria
Verifica sperimentale della conservazione dell'energia meccanica di un corpo in caduta
libera.
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UDA3: Elettrostatica, elettrodinamica e circuiti elettrici
Periodo: Marzo - Maggio

N° ore dedicate: 2+1 di laboratorio settimanali

ARGOMENTI
Struttura dell’atomo e carica elettrica. Fenomeni di elettrizzazione, induzione e
polarizzazione. Conduttori, semiconduttori e isolanti. Struttura elettronica a bande.
Drogaggio di tipo P e N. La forza di Coulomb e le analogie con la forza gravitazionale.
Costante dielettrica di un mezzo (assoluta e relativa al vuoto). Il principio di
sovrapposizione degli effetti. Campi scalari e campi vettoriali. Il campo elettrico e
analogie con il campo gravitazionale. Le linee di forza del campo elettrico e superfici
equipotenziali. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico per una carica
puntiforme e per il caso di un campo uniforme. Energia potenziale elettrica. Risoluzione
di esercizi di elettrostatica.
L’intensità della corrente elettrica. La resistenza elettrica. Analogie tra circuiti idraulici e
circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm. Collegamenti tra
resistenze in serie e in parallelo. Resistenza equivalente per collegamenti in serie e in
parallelo. Strumenti di misura elettrici e loro caratteristiche.
Calcolo della potenza e dell’energia elettrica. Effetto Joule. Risoluzione di circuiti elettrici
e problemi relativi all’elettricità.
LABORATORIO
Fenomeni di elettrizzazione, elettroscopio e macchine elettrostatiche, effetto
disperdente delle punte.
Visualizzazione di campi elettrici: simulazioni ed osservazioni sperimentali con il
semolino.
Strumenti elettrici analogici (amperometro e voltmetro): loro caratteristiche ed utilizzo.
Verifica sperimentale della prima e della seconda legge di Ohm.
Risoluzione di un circuito costituito da una rete di resistori: misure dirette di resistenze,
tensioni e correnti.

OBIETTIVI MINIMI
come indicati dal Piano di Lavoro approvato dal Dipartimento
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I moti nel piano
Conoscere ed utilizzare i moti rettilinei uniforme e uniformemente accelerato.
Saper operare con le grandezze proprie di moti periodici: periodo e frequenza.
Conoscere ed utilizzare il moto circolare uniforme.
Saper risolvere esercizi e semplici problemi di cinematica dei moti rettilinei e del moto
circolare uniforme.
I principi della dinamica, la quantità di moto e l’impulso
Conoscere i principi della dinamica.
Saper stabilire la relazione tra il tipo di moto di un sistema e le cause che lo generano.
Conoscere le grandezze quantità di moto e impulso.
Saper risolvere semplici problemi di dinamica.
I principi di conservazione
Conoscere i principi di conservazione della quantità di moto e dell’energia meccanica.
Distinguere i vari tipi di urto.
Saper risolvere problemi inerenti agli urti in sistemi unidimensionali.
Acquisire ed utilizzare i concetti di lavoro, energia e potenza.
Riconoscere varie forme di energia e le trasformazioni di energia.
Applicare il principio di conservazione dell’energia meccanica a semplici problemi.
Elettrostatica e condensatori
Conoscere terminologia e simbologia specifica.
Conoscere le grandezze fisiche specifiche, la loro definizione e la loro unità di misura del
SI.
Conoscere i modelli di interpretazione dei principali fenomeni di natura elettrostatica
(elettrizzazione per induzione, strofinio, contatto).
Conoscere le leggi fisiche dell’interazione elettrica e saperle applicare.
Saper effettuare collegamenti in serie ed in parallelo.
Elettrodinamica e resistori
Conoscere terminologia e simbologia specifica.
Conoscere le grandezze fisiche specifiche, la loro definizione e la loro unità di misura del
SI
Conoscere e applicare le leggi di Ohm.
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Conoscere gli strumenti di misura delle grandezze elettriche, saperli inserire
correttamente in un circuito ed utilizzare in modo appropriato.

Circuiti elettrici
Saper leggere uno schema elettrico con la simbologia specifica.
Saper effettuare i collegamenti di un circuito elettrico seguendo uno schema.
Saper determinare il circuito equivalente di un dato circuito.
Saper distinguere il significato tra potenza elettrica ed energia elettrica e attribuire
correttamente le unità di misura alle grandezze fisiche elettriche.
Saper risolvere semplici circuiti elettrici.

Eventuali annotazioni
Libro adottato: Walker, LA FISICA DI WALKER - Pearson
Verona, 8 giugno 2019
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