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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: SCHIAVONE ANTONIETTA
Disciplina: FISICA
Classe: 1H
MODULO: Le misure.
TEMPI: In presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Metodo sperimentale. Grandezze fisiche. Le misure e il risultato della
misurazione. Il Sistema Internazionale di Unità. La densità. La notazione scientifica e
l’ordine di grandezza. Le equivalenze. Proporzioni e percentuali. Grandezze direttamente
proporzionali. Dipendenza lineare. Grandezze inversamente proporzionali. Grandezze con
proporzionalità quadratica diretta. Le misure e il risultato della misurazione. L’incertezza e
l’errore relativo. I tipi di errore. La serie di misure. Le misure indirette. Gli strumenti.
MODULO: Le forze e l’equilibrio.
TEMPI: In presenza e in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: Grandezze vettoriali. Le operazioni con i vettori. La scomposizione di
vettori. Prodotto scalare e prodotto vettoriale. Le forze: definizione operativa. La legge di
Hooke. Peso e massa. L’equilibrio del punto materiale. L’equilibrio sul piano inclinato. Le
forze d’attrito. Il corpo rigido esteso. Somma di forze su un corpo rigido. Momento di una
forza rispetto a un punto. Momento di una coppia di forze. Condizione di equilibrio di un
corpo rigido esteso. Le leve.
MODULO: Le forze e il moto.
TEMPI: In D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: Velocità media e istantanea. Il moto rettilineo uniforme. Il significato
fisico della pendenza della retta. La legge oraria del moto rettilineo uniforme nel caso
generale. La rappresentazione grafica dei moti. Accelerazione media e istantanea. La
legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato nel caso della partenza da fermo
e della partenza in velocità. Grafico velocità-tempo e spazio-tempo.
Testi adottati: Fabbri Masini – F come FISICA Fenomeni Modelli Storia - corso di Fisica
per il secondo biennio dei licei - SEI editrice.
Firma Docente
Antonietta Schiavone
Data: Verona, 25 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 sez. H
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Non vengono assegnate attività estive.
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:
I moti nel piano: moto circolare uniforme, moto parabolico.
I principi della dinamica.
Lavoro ed energia.
Il principio di conservazione dell’energia meccanica.
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.
Abilità:
•
Applicazione delle leggi del moto circolare uniforme.
•
Applicazione della terza legge di Keplero.
•
Applicazione della legge di gravitazione universale.
•
Determinazione del lavoro compiuto da una forza e della potenza sviluppata.
•
Calcolo dell’energia cinetica, potenziale gravitazionale ed elastica.
•
Calcolo dell’energia meccanica.
•
Uso del principio di conservazione dell’energia meccanica.
Conoscenze:
•
Caratteristiche del moto circolare uniforme.
•
Caratteristiche del moto parabolico con velocità iniziale orizzontale.
•
Enunciato dei tre principi fondamentali della dinamica.
•
Enunciato delle tre leggi di Keplero.
•
Enunciato della legge di gravitazione universale.
•
Significato di lavoro, di energia e di potenza.
•
Differenza tra energia cinetica e potenziale.
•
Definizione dell’energia meccanica.
•
Enunciato del principio di conservazione dell’energia meccanica.
Firma Docente
Antonietta Schiavone
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