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PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 1PE
Docenti

_MARCO MENIN, MASSIMO BERNARDONI______________________

Disciplina

__SCIENZE INTEGRATE - FISICA_____________________________

Unità di Lavoro 1: LE GRANDEZZE FISICHE E LA MISURA
Periodo: settembre - dicembre
ARGOMENTI















Le grandezze fisiche ed il Sistema Internazionale di misura.
Misure dirette ed indirette.
Gli errori nelle misure dirette: assoluto, relativo, percentuale.
Misure ripetute: media, semidispersione.
Gli errori nelle misure indirette: somma, differenza, prodotto e quoziente di due grandezze.
Tipi di relazioni fra grandezze: proporzionalità diretta, inversa, quadratica e
rappresentazioni grafiche relative.
Lo spostamento come grandezza vettoriale.
Composizione di due vettori con la regola del parallelogramma e con il metodo punta-coda.
Scomposizione di un vettore su due direzioni.
Laboratorio
Strumenti di misura
Misure di grandezze fisiche (misure di tempo, misura di massa e peso, periodo di un
pendolo)
Costante elastica di una molla
Regola del parallelogramma

Unità di Lavoro 2: L’EQUILIBRIO DEL CORPO RIGIDO
Periodo: dicembre - aprile
ARGOMENTI





Le forze: loro effetti, rappresentazione, unità di misura.
Risultante ed equilibrante di un sistema di forze.
Tipi di forze: forza peso, forza elastica, forza d’attrito radente.
Condizione di equilibrio di un punto materiale.
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Equilibrio di un corpo appoggiato su un piano orizzontale e su un piano inclinato.
Baricentro di un corpo.
Momento di una forza rispetto ad un punto.
Equilibrio di un corpo rigido rispetto alle rotazioni ed alle traslazioni.

Laboratorio
 Condizioni di equilibrio per un corpo rigido libero e vincolato
 Piano inclinato
 Determinazione sperimentale del coefficiente di attrito radente

Unità di Lavoro 3: IL MOVIMENTO DEI CORPI – MOTO RETTILINEO
Periodo: aprile - giugno
ARGOMENTI







Sistema di riferimento e posizione di un punto.
Traiettoria e spostamento.
Il moto rettilineo e uniforme: legge oraria, grafici s-t e v-t.
L`accelerazione nel moto rettilineo.
Il moto rettilineo uniformemente accelerato: legge oraria, legge della velocità, grafici s-t,
v-t, a-t.
Il moto di caduta dei gravi.

Si precisa che causa chiusura della scuola per motivi sanitari l’attività in presenza si è conclusa
di fatto il giorno 22 febbraio 2020: nel periodo successivo, attraverso la Didattica a Distanza, è
stato possibile comunque affrontare gli aspetti teorici ed effettuare con regolarità test di
verifica sul programma svolto, mentre particolarmente penalizzata è stata l’attività di
laboratorio, per la quale è stato possibile unicamente fare riferimento a riprese video effettuate
negli anni precedenti a scuola e durante l’impossibilità di accedere alla scuola a casa da parte
degli insegnanti.

Saperi essenziali minimi
Conoscere i concetti di grandezza fisica e di misura
Conoscere le principali grandezze fisiche (definizione, unità di misura, metodo di misura)
Saper applicare correttamente le conversioni di unità di misura nel S.I.
Saper operare con la notazione scientifica
Saper approssimare un numero alle cifre significative richieste
Interpretare grafici cartesiani
Riconoscere proporzionalità diretta e inversa
Saper ricavare le formule inverse
Usare correttamente semplici strumenti di misura e caratterizzarli
Conoscere i concetti valor medio, di errore assoluto, errore relativo e relativo percentuale
Saper valutare gli errori nelle misure dirette
Saper risolvere semplici problemi sulla misura e sugli errori di misura
Saper distinguere fra grandezze scalari e vettoriali
Saper svolgere operazioni fra vettori:
-composizione di due o più forze sul piano (metodo del parallelogramma in scala, metodo
punta – coda)
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-moltiplicazione per uno scalare
-differenza fra due vettori
-scomposizione di un vettore su due direzioni (grafica, analitica in casi particolari semplici)
Saper classificare grandezze fisiche in scalari e in vettoriali
Conoscere il concetto di forza
Conoscere concetti di punto materiale e corpo rigido
Conoscere concetto di forza equilibrante e la condizione di equilibrio del punto materiale
Equilibrare un sistema di forze su di un piano inclinato
Conoscere le condizioni di equilibrio di un corpo rigido
Saper risolvere semplici problemi di equilibrio del punto materiale
Conoscere i concetti di traiettoria, legge del moto, velocità, velocità media e accelerazione
Conoscere il moto rettilineo e uniforme
Conoscere il moto rettilineo uniformemente accelerato
Saper risolvere esercizi e semplici problemi di cinematica dei moti rettilinei
Libro adottato: Walker, LA FISICA DI WALKER - Pearson
Dispense dalle lezioni disponibili online nella sezione “didattica”
Verona, lì 8 giugno 2020
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