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ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PROGRAMMA SVOLTO  - CLASSE 2 C – FISICA – Del Maschio

Unità didattiche o moduli – Contenuti

1. Le forze come vettori  (ripresa del tema iniziato a fine del precedente anno scolastico)

Definizione di  grandezze vettoriali  e  scalari.  La  massa e il  peso.  Vettori  geometrici:  uguaglianza,  somma,  differenza,
componenti cartesiane

RIFERIMENTI PER LO STUDIO

Appunti delle lezioni. Libro cap. 3 da p. 120 a p. 131; da p. 134 a p. 136 (comprende esperienze svolte lo scorso anno). ,
Materiale diffuso telematicamente comprese animazioni GeoGebra: file “fis150304 differenza fra massa e peso.pdf”;
“fis150603 forze come vettori -  composizione di forze.pdf” “fis150922 composizione di vettori.ggb” “fis150929 eserciz
su vettori – differenza-coordinate.pdf”

2. L'equilibrio dei fluidi 

I fluidi. La pressione. L'esperienza di Torricelli. I vasi comunicanti. Il principio di Pascal. La pressione atmosferica. Pressione
e profondità nei fluidi. Il principio di Archimede e il galleggiamento.

ATTIVITÀ SPERIMENTALI

Il diavoletto di Cartesio; l'acqua non esce da un recipiente rovesciato coperto con carta o cartoncino.

Determinazione della spinta di galleggiamento su un corpo immerso in un fluido e della reazione sul fluido.

RIFERIMENTI PER LO STUDIO

Dal libro: cap 4 pp. 182-201

MATERIALE MULTIMEDIALE

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  

3. Cinematica: la descrizione del moto (novembre - gennaio).

Il moto di un punto materiale. Sistemi di riferimento. Distanza percorsa e spostamento, diagramma (istante; posizione). La
velocità.  Interpretazione  grafica  della  velocità  media.  Il  moto  rettilineo  uniforme.  L'accelerazione.  Il  moto
uniformemente accelerato. La caduta libera.

ATTIVITÀ SPERIMENTALI

Studio della fase finale del moto di discesa di un pezzettino di carta che affonda nell'acqua: il grafico (istante; posizione), il
grafico (istante; velocità).

Analisi fotogramma per fotogramma di un filmato di una pallina che sale e discende (caduta libera): ricostruzione dei
grafici (istante; posizione) e (istante; velocità).

Confronto del moto di caduta di due oggetti di forma e dimensioni simili ma masse sensibilmente diverse (esperienza
dimostrativa sulla scale della scuola). Il tubo di Newton.

MATERIALE MULTIMEDIALE

La caduta di una penna di falco e di un martello sulla Luna.

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/apollo_15_feather_drop.html

Esperienza della caduta di una piuma e di una moneta  (Guinea and Feather)
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http://www.youtube.com/watch?v=zXDZWKmRxI0

Brainiac - Do heavy objects fall faster than light objects ? Aristotle vs Galileo

http://www.youtube.com/watch?v=AYz_K3mwq6A&feature=related

RIFERIMENTI PER LO STUDIO

Appunti delle lezioni e relazioni delle esperienze. 

Libro: Cap. 5 pp. 214-240.

Materiali diffusi dal docente per via telematica

4. Le leggi della dinamica 

La dinamica newtoniana.  La  prima legge della  dinamica.  La  seconda legge della  dinamica.  La  corretta  definizione di
newton. La forza peso (ancora lei!). La terza legge della dinamica. 

ATTIVITÀ SPERIMENTALI

Studio del moto di una slitta su una rotaia a cuscino d'aria orizzontale in assenza di forze orizzontali (analisi fotogramma
per fotogramma del filmato dell'esperienza svolta in laboratorio).

Studio  del  moto di  una slitta  su  una rotaia  a  cuscino d'aria  orizzontale  sotto  l'azione di  una forza  costante  (analisi
fotogramma per fotogramma del filmato dell'esperienza svolta in laboratorio).

RIFERIMENTI PER LO STUDIO

Libro: cap. 6 pp. 280, 281, 286, 287,288, 290,291,292,293

Materiali diffusi dal docente per via telematica

MATERIALE MULTIMEDIALE

Filmato PSSC Inerzia e moto.   http://www.youtube.com/watch?v=FUXHYxcWf34

Tutto il materiale didattico diffuso telematicamente e traccia di alcune lezioni rimane nella directory Dropbox 
condivisa con la classe.

Venezia – Mestre, 31 maggio 2016 L’insegnante
       Sergio Del Maschio

Gli studenti
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