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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Marazita Rossella
Disciplina: Fisica
Classe: 1 D
MODULO: Le misure
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Introduzione alla fisica. Grandezze fisiche. Il metodo scientifico. Il Sistema internazionale
di Unità. Conversioni di unità di misura: multipli e sottomultipli. Grandezze fondamentali e
derivate. La notazione scientifica e l’ordine di grandezza. La densità.
Errori casuali e sistematici. La misura diretta e indiretta di grandezze fisiche. Gli strumenti
di misura. Sensibilità e portata. Errore assoluto, errore relativo, errore percentuale.
Propagazione dell’errore nella somma, differenza, prodotto e quoziente di grandezze. Le
cifre significative.
MODULO: Il moto in una dimensione.
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Modello di punto materiale. Sistema di riferimento. Moti rettilinei. Velocità media e suo
calcolo. Conversione da m/s a km/h e viceversa. Velocità come pendenza della retta nel
grafico spazio-tempo. Moto rettilineo uniforme: leggi orarie e grafico spazio-tempo.
Accelerazione media e suo calcolo. Moto rettilineo uniformemente accelerato: leggi orarie
e grafici spazio-tempo, velocità-tempo. Caso particolare: moto di caduta libera.
Accelerazione di gravità.
MODULO: I vettori.
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Grandezze vettoriali e scalari. Rappresentazione grafica di un vettore. Il vettore opposto.
Operazioni con i vettori: somma, differenza e prodotto di un vettore per uno scalare.
Metodo grafico punta-coda e metodo del parallelogramma. Somma di vettori
perpendicolari mediante il Teorema di Pitagora. Le componenti cartesiane di un vettore.
Scomposizione di un vettore mediante seno e coseno. Operazioni con i vettori note le
componenti cartesiane.
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MODULO: Il moto in due dimensioni.
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
Moto parabolico: definizione e leggi orarie. Scomposizione del vettore velocità iniziale.
Gittata e tempo di volo dal sistema di leggi orarie. Moto circolare uniforme. Frequenza e
periodo. Velocità tangenziale. Accelerazione centripeta: modulo, direzione e verso.
MODULO: Le forze e l’equilibrio.
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
La forza. Forze di contatto e forze a distanza. Unità di misura: il newton. Il dinamometro.
Le forze sono vettori. Forza peso e massa. Forza elastica e legge di Hooke. La costante
elastica. La forza di attrito. Attrito radente, attrito volvente, attrito viscoso. Coefficiente di
attrito statico e dinamico. L’equilibrio di un punto materiale. L’equilibrio su un piano
inclinato.
MODULO: La dinamica.
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
Il primo principio. Sistemi di riferimento inerziali. Il secondo principio. Il terzo principio.
MODULO: Lavoro ed energia.
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
Il lavoro. La rappresentazione grafica del lavoro. La potenza. L’energia. L’energia cinetica.
L’energia potenziale gravitazionale.
MODULO: I principi di conservazione.
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
Il principio di conservazione dell’energia meccanica.
Testi adottati:
Fabbri Masini – F come FISICA FENOMENI MODELLI STORIA - corso di Fisica per il
secondo biennio dei licei - SEI editrice
Firma Docente
Rossella Marazita
_________________________
Data: Verona, 08/06/2020
Pagine 2/4

LICEO STATALE

SCIPIONE MAFFEI

Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
(.045.800.19.04
045.802.05.12 4 C. F. 80011560234
* vrpc020003@istruzione.it - * vrpc020003@pec.istruzione.it
¾http://www.liceomaffeivr.gov.it

ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

1 sez. D

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 1 D sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
 pag 110 dal n 1 al n 24; pag 121 n 92, 94;
 pag 267 dal n 11 al n 17;
 pag 300 n 2; pag 305 n 55;
 pag 356 dal n 1 al n 9, dal n 11 al n 18 pag 357 n 5, pag 359 n 21, 33 pag 361 n 46;
 pag 384 n 16.
Altro
Nelle prime settimane di scuola verrà svolto un ripasso degli argomenti svolti
in D.A.D. al termine del quale verrà somministrata una prova scritta di
verifica.

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Non è prevista alcuna attività specifica in quanto non ci sono studenti con PAI.
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
• La gravitazione
La legge di gravitazione universale. Il campo gravitazionale.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Competenze:





Osservare, descrivere ed analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni
appartenenti alla realtà naturale.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
Analizzare dati e interpretarli in modo critico, sviluppando deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.

Conoscenze:
 Leggi di Keplero e legge di gravitazione universale.
 Campo gravitazionale.
Abilità:
 Applicazioni della legge di gravitazione universale.
 Utilizzo del linguaggio specifico.
 Rappresentazione di eventi, fenomeni, principi, concetti utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari
mediante supporti cartacei, informatici e multimediali.
 Riconoscimento di situazioni problematiche con costruzione e verifica delle ipotesi,
con individuazione di fonti e risorse adeguate.

Firma Docente
Rossella Marazita
_________________________
Data: Verona, 08/06/2020
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