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PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 2CI
Docenti

_MARCO MENIN, MASSIMO BERNARDONI______________________

Disciplina

__SCIENZE INTEGRATE - FISICA_____________________________

Unità di Lavoro 1: IL MOVIMENTO E LE SUE CAUSE
Periodo: settembre - novembre
ARGOMENTI
 ripasso della cinematica: moto uniforme, accelerato, su piano inclinato
 i tre principi della dinamica
 sistemi di riferimento inerziali e non, forze apparenti
 moti nel piano (parabolico, circolare uniforme)
 moto armonico
Laboratorio
 esperienze da cattedra con la rotaia a cuscino d'aria ed il piano a tracce:
- moto rettilineo uniforme
- moto uniformemente accelerato
- verifica dei principi della dinamica

Unità di Lavoro 2: PRINCIPI DI CONSERVAZIONE
Periodo: novembre - febbraio
ARGOMENTI


lavoro, potenza, energia



forme di energia meccanica



principio di conservazione dell'energia meccanica



impulso e quantità di moto: conservazione della quantità di moto e urti



applicazioni all’infortunistica stradale

Laboratorio


conservazione dell'energia meccanica nelle oscillazioni elastiche
l’azione di forze conservative



verifica del teorema dell’impulso



urti elastici ed anelastici su una direzione e sul piano
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Unità di Lavoro 3: I FENOMENI ELETTRICI STAZIONARI
Periodo: febbraio - giugno
ARGOMENTI







Elettrostatica: carica elettrica, Forza di Coulomb, campo elettrico, elettrizzazione per
strofinio, contatto, induzione
potenza, energia elettrica e differenza di potenziale nel campo elettrico
corrente elettrica continua ed alternata, conduttori lineari
le due leggi di Ohm, relazione fra resistenza elettrica e temperatura
circuiti elettrici, collegamento di resistori in serie ed in parallelo
effetto termico della corrente elettrica

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 minimi essenziali
Conoscere i principi della dinamica
Saper stabilire la relazione tra il tipo di moto di un sistema e le cause che lo generano
Saper risolvere semplici problemi di dinamica
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
Conoscere le grandezze quantità di moto e impulso
Conoscere i principi di conservazione della quantità di moto e dell’energia meccanica
Distinguere i vari tipi di urto (elastico, anelastico)
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
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
Saper leggere un semplice 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

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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