
PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 – pagina 1 di 2

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO - R. FRANCHETTI”
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti”

Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82
30174 VENEZIA-MESTRE Tel. 0415341989– Fax 0415341456

Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L
e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it

ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PROGRAMMAZIONE FINALE

Materia:   FISICA Classe 1C

Insegnante: SERGIO DEL MASCHIO Ore di lezione settimanali: 2

Testi adottati: Romeni, Realtà e fisica.blu, Zanichelli

PROGRAMMAZIONE 
La scansione temporale, l'ordine e la suddivisione in 1° quadrimestre 2° quadrimestre sono indicativi.

Unità didattiche o moduli – Contenuti

0. La sicurezza in laboratorio (settembre)

Esploriamo  il  laboratorio  cercando  dispositivi  e  strutture  per  la  sicurezza  (estintore,  coperta  antifiamma,  uscita  di
sicurezza, acqua, cassetta pronto soccorso); identifichiamo percoli. Il regolamento e le norme principali (un estratto del
regolamento è stato  reso disponibile telematicamente nella  cartella DropBox di  classe;  esso viene costantemente
ricordato e ridiscusso). I dispositivi di sicurezza. Nel corso dell'anno: schede di sicurezza, LD50 (in totale almeno due
ore).

1. Dati presi dalla realtà: misure ed errori di misura (settembre – ottobre); la ricerca di cambiamenti

Le caratteristiche di uno strumento. La sensibilità. L'incertezza di una misura dovuta alla sensibilità finita dello strumento.
Strumenti sempre più sensibili ed errori casuali. Istogrammi, media, deviazione standard, semidispersione, curva di
Gauss. Confronto di risultati sperimentali tenuto conto delle incertezze: misure compatibili o uguali entro gli errori,
misure  significativamente  diverse,  casi  dubbi.  (In  aprile:)  Errore  relativo  ed  errore  assoluto;  come  determinare
l'incertezza del rapporto di due grandezze nel caso della densità. (Durante l'anno, analizzando i dati delle esperienze):
Cifre significative.

ATTIVITÀ SPERIMENTALI

Determinazione dello spessore di un foglio di carta, del peso di un chicco di riso.

Pesarsi con le monete in tasca.

Misure ripetute di una stessa durata con un cronometro sempre più sensibile.

Determinazione del periodo di un pendolo semplice: dipendenza da ampiezza, massa, lunghezza.

Il tempo di caduta delle monete da una stessa altezza.

MATERIALE MULTIMEDIALE

Attività  svolta  a  scuola  e  a  casa con i  file  eseguibili  Cron.exe e  Disegno_Intermittente.exe disponibili  in
DropBox.

2. La rappresentazione matematica di leggi fisiche (novembre – gennaio – febbraio)
I diagrammi cartesiani. La proporzionalità diretta. La proporzionalità inversa.

Volume. Peso e massa. La densità. 

ATTIVITÀ SPERIMENTALI

La bilancia a bracci uguali: la massa e il volume della ghiaia.

La densità di un gas..
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3. I vettori e le forze (febbraio – marzo)

Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Operazioni con i vettori, componenti cartesiane. Le forze e la loro misura. La forza
peso. La forza elastica. Forze di attrito.  Perché le bilance elettroniche e le bilance a molla possono essere usate per
determinare la massa.

MATERIALE MULTIMEDIALE

Film PSSC: Le forze reperibile  da YouTube:  “ PSSC - 08. Le Forze”  http://www.youtube.com/watch?v=6g4d0Eu-9bI . In
particolare: esperienza di Cavendish, la forza di gravità.

Attività con GeoGebra 

ATTIVITÀ SPERIMENTALI

Determinazione delle forze di attrito.

La composizione di forze: l'equilibrio di un punto soggetto a tre forze.

L'equilibrio dei fluidi (maggio)

I fluidi. La pressione. La pressione atmosferica. Pressione e profondità nei fluidi. L'esperienza di Torricelli.  . Il principio di
Pascal.

ATTIVITÀ SPERIMENTALI

Il diavoletto di Cartesio.

L'acqua non esce da un recipiente rovesciato coperto con carta o cartoncino.

MATERIALE MULTIMEDIALE

Air pressure  http://www.youtube.com/watch?v=vGulvutZJpg 

Communicating vessels   http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=zYWbu7_d5xg 

Proef van Torricelli uitgevoerd met water (Torricelli experiment)   http://www.youtube.com/watch?v=tvuiPhYSgiw 

Torricelli  http://www.youtube.com/watch?v=d3tzWCRDMuY 

Gran parte del  materiale didattico sviluppato e utilizzato (p.  es lezioni  alla  LIM, file Geogebra e altro) è stata diffusa
telematicamente tramite la cartella Dropbox di classe. Si faccia riferimento anche al registro elettronico per l'elencazione
dettagliata delle attività svolte.

Venezia – Mestre, ___ giugno 2016 L’insegnante
       Sergio Del Maschio

Gli studenti
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