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 Programma svolto

0. La         s  i      cur  e  zza         i  n         l  abor  a  t      o  r  i      o 

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 (estratto  del regolamento è stato reso disponibile
telematicamente nella cartella di classe;). I dispositivi di sicurezza.

Il patto educativo di corresponsabilità: lettura eriflessioni

1. Alla scoperta della realtà fisica 

Le grandezze fisiche. Prefissi e suffissi. Notazione scientifica. 
Strumenti analogici e digitali. La sensibilità, la portata. Errori sistematici e casuali. Strumenti sempre 
più sensibili ed errori casuali.
Misure dirette ed indirette: incertezza.
Errore relativo , errore assoluto, errore percentuale. Propagazione degli errori. Cifre significative. 
Confronto di risultati sperimentali tenuto conto delle incertezze

ATTIVITÀ SPERIMENTALI

Strumenti di misura. Misuriamo il banco con una penna. Confronti e riflessioni.

Misura di una figura irregolare.

Misuriamo l’aula con i piedi. Confronti. 

Determinazione del tempo di caduta delle monete da una stessa altezza. 

Misure dirette ed indirette

2. La rappresentazione matematica di leggi fisiche. I diagrammi cartesiani. La proporzionalità diretta.  

Volume. Peso e massa a confronto. La densità. Come scrivere una relazione di laboratorio 

ATTIVITÀ  SPERIMENTALI

Uso del calibro.

Il volume di oggetti. Misura diretta ed indiretta.
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Il volume della sabbia

La bilancia a bracci uguali.

 La densità dell’acqua. 

La densità di svariati oggetti metallici e non. Proviamo a riconoscere materiali dalla loro densità.

3. I     ve  t  t      ori e         l  e     for  z  e

La molla e la legge di Hooke. Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Operazioni con i vettori. Le 
forze e la loro misura. La forza peso.  Forze di attrito. 

ATTIVITÀ  SPERIMENTALI

Tariamo un dinamometro. 
Le forze sono vettori: la composizione di forze. 
Forza d’attrito

La docente ha inoltre proposto alla classe :
- Un incontro dal titolo ‘Alimenti con il trucco’ di educazione alimentare a cura degli itinerari 

Itinerari Educativi del Comune di Venezia
- Itinerari di Educazione ambientale a cura del Servizio di Educazione ambientale del Comune di 

Venezia:
o L’inquinamento atmosferico
o Riciclare, riusare

Venezia – Mestre, 3 giugno 2016                                                                L’insegnante
    Irene Raspanti

Gli studenti
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