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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Docente: Zimol Mara
Disciplina: Fisica
Classe: 5 A pas
MODULO: Fluidostatica
TEMPI: in presenza.
ARGOMENTI/TEMI:
• La pressione
• Principio di Pascal e torchio idraulico
• La legge di Stevino
• Il Principio di Archimede
• Il galleggiamento dei corpi
MODULO: Cinematica
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
• Concetto di movimento: vettore posizione e vettore spostamento; traiettoria, velocità
• I moti rettilinei
• Moto rettilineo uniforme: legge oraria e grafico spazio-tempo
• Moto rettilineo uniformemente accelerato: legge oraria e grafici spazio-tempo, velocità-tempo
• Applicazione: la legge di caduta dei gravi.
MODULO: Dinamica
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
• I sistemi di riferimento inerziali e non.
• I tre principi della dinamica
• Massa e peso.
• Forze e moti.
MODULO: Lavoro e Energia
TEMPI: in presenza e in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
• Il lavoro di una forza
• La potenza
• L’energia (in D.A.D.)
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Energia cinetica (in D.A.D.)
Forze conservative ed Energia potenziale gravitazionale (in D.A.D.)
Energia potenziale elastica
Conservazione dell’energia meccanica (in D.A.D.)
Lavoro delle forze non conservative e principio di conservazione dell’energia (in
D.A.D.)
Problemi sulla conservazione dell’energia (in D.A.D.)

MODULO: Temperatura e dilatazione
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
• La temperatura come grandezza fisica e la sua definizione operativa
• Il termometro
• Principio dell’equilibrio termico
• Interpretazione microscopica della temperatura
• Le leggi della dilatazione lineare e cubica dei solidi
• La dilatazione del liquidi
• Interpretazione microscopica della dilatazione
• Problemi
MODULO: Calore
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
• Il calore e l’esperimento di Joule
• Calore specifico e capacità termica
• L’equazione fondamentale della calorimetria
• La propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento
• Problemi
.
MODULO: Cambiamenti di stato
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
• Stati della materia
• Cambiamenti di stato
• Fusione e solidificazione
• Vaporizzazione e condensazione
• Problemi
MODULO: Ottica geometrica
TEMPI: in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
• La propagazione della luce
• La riflessione (specchi piani e sferici)
• Introduzione alla rifrazione
LABORATORIO
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TEMPI: in presenza
• Verifica del principio di Archimede
• Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato.
• Il secondo principio della dinamica
a) Testi adottati: FABBRI SERGIO, MASINI MARA - QUANTUM + LABORATORIO CORSO DI FISICA PER IL PRIMO BIENNIO DEI LICEI SCIENT. E DELLE SC.
APPLICATE - SEI
Firma Docente
Mara Zimol
_________________________
Data: Verona, 29/06/2020

Pagine 3/5

ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

5 sez. A pas

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

Le attività proposte verranno pubblicate il 24 agosto 2020 su Attività di Teams.
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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Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
•

Ottica geometrica.

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.
• Individuare le principali correlazioni tra le variabili che intervengono in un fenomeno
Conoscenze:
• Conoscere i fenomeni legati alla propagazione della luce: riflessione, rifrazione.
Abilità:
• Saper osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
• Saper raccogliere dati
• Saper costruire semplici schemi, tabelle, grafici
Firma Docente
Mara Zimol
_________________________
Data: Verona, 29/06/2020
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