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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: GIACOMI MONICA
Disciplina: FISICA
Classe: 2i
MODULO: Le grandezze fisiche, Misure ed errori
TEMPI: settembre-ottobre
ARGOMENTI/TEMI: Il metodo scientifico. Le grandezze fisiche. La misura e gli errori di
misura.
MODULO: Le forze e l’equilibrio
TEMPI: ottobre-novembre-dicembre-gennaio
ARGOMENTI/TEMI: I vettori, le forze e l’equilibrio del punto materiale.
Le grandezze vettoriali, le operazioni con i vettori, la scomposizione di vettori
Le forze e la loro misura; la legge di Hooke; la costante elastica, peso e massa, l’equilibrio del
punto materiale e l’equilibrio sul piano inclinato. Le forze d’attrito.
L’equilibrio del corpo rigido; il momento di una forza rispetto ad un punto; coppia di forze; leve.
L’equilibrio del corpo rigido:
Il corpo rigido, somma di forze su un corpo rigido
Momento di una forza e momento di una coppia
Le leve
MODULO: CINEMATICA
TEMPI: In presenza e in D.A.D.- marzo aprile
ARGOMENTI/TEMI: la velocità e il moto rettilineo uniforme, la lettura dei grafici spazio/tempo,
la legge oraria;
L’accelerazione e il moto rettilineo uniformemente accelerato. La lettura di grafici spaziotempo, velocità-tempo, la legge oraria.
La caduta dei gravi.
Il moto vario.
Il moto circolare uniforme, il periodo e la frequenza, la velocità angolare
Il moto armonico, analisi della vettori velocità ed accelerazione. Il pendolo semplice:
rappresentazione con geogebra, le piccole oscillazioni.
MODULO: I PRINCIPI DELLA DINAMICA
TEMPI: in D.A.D. aprile-maggio
ARGOMENTI/TEMI: primo e secondo principio della dinamica, le trasformazioni di Galileo -il
vascello e il pesce sottocoperta-, il terzo principio.
MODULO: LAVORO ENERGIA E CONSERVAZIONE
TEMPI: In presenza e in D.A.D. maggio
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ARGOMENTI/TEMI: Lavoro ed energia, energia cinetica ed energia potenziale, Il principio di
conservazione dell’energia meccanica
CLIL ACTIVITY:
Circular motion: realizzazione di video in lingua Inglese, in presenza e completato in D.A.D.

Testi adottati: F come Fisica, fenomeni modelli storia, Fabbri-Masini, Ed. SEI
Firma Docente: Monica Giacomi
_________________________

Data: Verona, 30 giugno 2020

ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 2 sez. I
Tutti gli Studenti della classe 2I sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Lettura del libro: Sette brevi lezioni di fisica, Carlo Rovelli (85 pagine)
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 sono presenti Studenti con PAI

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Non ci sono nuclei fondamentali non svolti.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):

Firma Docente: Monica Giacomi
_________________________
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