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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Giovanna Pozza
Disciplina: Fisica
Classe: 1G Pas
MODULO: Meccanica
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: ripresa dei moto rettilinei, i moti non rettilinei con risoluzione di
problemi più complessi
MODULO: Principi della dinamica e sistemi di riferimento
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: il primo principio della dinamica, approfondimenti sul primo principio,
il secondo e il terzo principio della dinamica, applicazione dei principi della dinamica.
Forze di attrito. La relatività galileiana. I sistemi di riferimento non inerziali.
MODULO: Principi di conservazione
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Conservazione dell’energia meccanica: il lavoro, il lavoro di una
forza variabile, forze conservative e dissipative, relazione tra energia cinetica e lavoro,
energia potenziale, conservazione dell’energia meccanica.
Conservazione e fluidodinamica.
MODULO: Principi di conservazione
TEMPI: in DaD
ARGOMENTI/TEMI: Principio di conservazione della quantità di moto: la quantità di moto,
conservazione della quantità di moto, l’impulso, gli urti, centro di massa.
MODULO: Dalla traslazione alla rotazione
TEMPI: in DaD
ARGOMENTI/TEMI: confronto tra moto traslatorio e rotatorio, l’equilibrio del corpo rigido,
la dinamica rotatoria di un corpo rigido, momento angolare e legge di conservazione.

Testi adottati: QUANTUM 1 di Fabbri, Masini, Baccaglini, editore SEI
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

1 sez. G Pas

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

Tutti gli Studenti della classe 1G Pas sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
Scheda “ Obiettivo…esame” pagina 56.
Scheda “ Obiettivo…esame” pagina 86.
Scheda “ Obiettivo…esame” pagina 154.
Scheda “ Obiettivo…esame” pagina 223. Da caricare su Teams
Scheda “ Obiettivo…esame” pagina 308. Da caricare su Teams
Scheda “ Obiettivo…esame” pagina 358. Da caricare su Teams
Letture: capitolo 1 del libro “La realtà non è come appare “ di Carlo Rovelli. Questa parte
viene mandata come file su Teams. Facoltativa la lettura dell’intero libro.
Lettura delle parti denominate “Idee e personaggi” presenti nel libro di testo

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
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 rispetto alla progettazione di
inizio anno:
MODULO: Gravitazione universale
ARGOMENTI/TEMI: i modelli del cosmo, le leggi di Keplero, la gravitazione universale,
massa inerziale e massa gravitazionale, satelliti in orbita circolare, il campo gravitazionale,
l’energia potenziale gravitazionale, la conservazione dell’energia meccanica in un campo
gravitazionale.
Obiettivi di apprendimento da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
ABILITA’/CAPACITA’

COMPETENZE
 Ampliare le conoscenze acquisite durante
il biennio ampliando e approfondendo le
tematiche svolte e completandone la
trattazione.
 Conoscere l’evoluzione storica delle idee
e delle teorie della fisica.

 Scoprire relazioni intercorrenti fra
diversi fenomeni e sistemarle
razionalmente in un quadro organico
generale.
 Saper inquadrare in un unico contesto
conoscenze e informazioni scientifiche
raccolte anche al di fuori dell’ambito
scolastico.
 Saper affrontare argomenti generali e
di elevata complessità
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