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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

 

Classe/Sede: 1^A1- sede ITI 

Docente: Amoroso Maria Codocente : Rossato Roberto 

Materia insegnata: Scienze Integrate - Fisica 

Testi adottati: P. Stroppa  “Fisica intorno a te” – A. Mondadori Scuola 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
 
 
Argomenti propedeutici 

Grandezze fisiche fondamentali e derivate; dimensioni delle grandezze fisiche, unità di misura e 
sistemi di unità di misura; multipli e sottomultipli; notazione scientifica. Strumenti tarati: portata e 
sensibilità; errori di misura: errori accidentali, errori sistematici, errori di parallasse; errore assoluto ed 
errore relativo nelle misure dirette e indirette. Grandezze scalari e grandezze vettoriali; vettori e somma di 
vettori; regola del parallelogramma; componenti cartesiane di un vettore. Rappresentazioni grafiche su 
piano cartesiano. 
Equilibrio meccanico 

Concetto di forza e sua misura statica; legge di Hooke e sua rappresentazione grafica; 
proporzionalità diretta e significato fisico della pendenza della retta. L’ accelerazione di gravità; massa e 
peso. Somma di forze complanari. Scomposizione di una forza su un piano; calcolo delle sue componenti. 
Equilibrio statico su piano inclinato. Momento di una forza: la proporzionalità inversa e sua 
rappresentazione grafica. Condizioni di equilibrio statico rispetto alla traslazione e alla rotazione. 
Fluidostatica 
La pressione: definizione, u.d.m.; densità assoluta; legge di Stevin; vasi comunicanti; principio di Archimede. 
Cinematica 

Il moto. Velocità e accelerazione: concetto, definizione, unità di misura. Diagrammi (s,t), (v,t) e (a,t) 
e leggi orarie di moto rettilineo uniforme e di moto uniformemente accelerato. Caduta dei gravi e le sue 
leggi; moto circolare uniforme e sue grandezze caratteristiche. 
Dinamica 

Primo e secondo principio della dinamica. Concetto di massa inerziale. Misura della forza in 
Newton. 
Energia meccanica 
Lavoro ed energia meccanica; energia cinetica, energia potenziale gravitazionale, energia potenziale 
elastica; conservazione dell'energia meccanica. La potenza. 
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Attività di laboratorio in presenza 
Determinazione pi greco – proporzionalità diretta 
Determinazione della densità assoluta di alcuni liquidi 
Legge di Hooke 
Regola del parallelogramma con costruzione grafica e verifica su tavolino di Varignon 
Momenti delle forze 
Carrucole (dimostrativa) 
Forze su piano inclinato 
Principio di Archimede 
Principio di Pascal , legge di Stevin e vasi comunicanti (dimostrativa) 
Esperienze in videoconferenza e video dimostrativi: 
Moto rettilineo uniforme 
Moto uniformemente accelerato 
Secondo principio della dinamica 
Moto circolare uniforme 
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