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ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PERCORSO FORMATIVO SVOLTO

Materia: FISICA Classe: 3^ sez H Scientifico

Insegnante: Alvise VARAGNOLO Ore di lezione settimanali: 3

Numero alunni: 26
Classe assegnata per la prima volta: SI Femmine: 14

Maschi: 12
Ripetenti: 1

Testi adottati: ROMENI CLAUDIO, FISICA E REALTA' 1 LDM (EBOOK MULTIMEDIALE +
LIBRO) DINAMICA E TERMOLOGIA - CON PHYSICS IN ENGLISH, ZANICHELLI

PROGRAMMAZIONE SVOLTA

 I quadrimestre

Unità d’apprendimento  /
Moduli

Contenuti

Ripasso e Cinematica

Ripercorrere alcuni degli esperimenti svolti durante il secondo anno
del biennio, in modo da essere in grado di descriverne metodologia e
risultati  (conoscendo  le  relazioni  matematiche  individuate  tra
grandezze  fisiche).  Spiegare  il  concetto  di  sistema  di  riferimento.
Descrivere  il  moto  di  un  punto  materiale  mediante  un  sistema  di
riferimento.  Definire  la  velocità  media  e  la  velocità  istantanea.
Formulare  la  legge  oraria  del  moto  rettilineo  uniforme.  Saper
distinguere  l’accelerazione  media  e  l’accelerazione  istantanea.
Definire  l’accelerazione  di  gravità.  Formalizzare  e  applicare  le
equazioni relative al moto in caduta libera e al moto dei proiettili.
Individuare  le  condizioni  sotto  le  quali  un sistema si  può definire
inerziale. Esprimere il principio di relatività galileiana. 

Principi della Dinamica/1

Formalizzare   il  primo  e  il  secondo  principio  della  dinamica.
Esprimere la relazione tra gli effetti delle forze di interazione tra due
corpi  e  le  masse dei  corpi  che  interagiscono.  Indicare  direzione  e
verso  delle  reazioni  vincolari.  Rappresentare  tutte  le  forze  che
agiscono su un corpo in movimento su un piano inclinato. Applicare
le relazioni matematiche appropriate per la soluzione dei problemi.

Principi della Dinamica/2

Analizzare e interpretare le formule relative alle forze d’attrito statico
e dinamico, della forza elastica e della forza centripeta. Distinguere
tra  attrito  statico  e  attrito  dinamico.  Esprime  la  legge  di  Hooke.
Definire la forza centrifuga.

Leggi  di  Conservazione/1:
Lavoro,  Energia  Cinetica,
Conservazione  dell'Energia
Meccanica

Rappresentare il legame tra lavoro ed energia.  Interpretare le leggi
che mettono in relazione il lavoro con l’energia cinetica, potenziale
gravitazionale e potenziale elastica. Interpretare la procedura per la
definizione dell’energia potenziale associata a una forza conservativa.
Individuare le procedure per calcolare il lavoro totale compiuto  da
più forze. Formalizzare il teorema dell’energia cinetica. Applicare il
principio di conservazione dell’energia. Definire il lavoro compiuto
da una forza costante. Interpretare graficamente il lavoro. Esprimere i
concetti di forza conservativa e non conservativa.
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 II quadrimestre

Unità d’apprendimento  /
Moduli

Contenuti

Leggi di Conservazione/2: la
Quantità  di  Moto  e
un'applicazione: gli urti. 

Definire i vettori quantità di moto e impulso di una forza. Definire il
centro  di  massa  di  un  sistema.  Riconoscere  che,  all’interno  di  un
sistema isolato,   la  legge di  conservazione  vale  per  la  quantità  di
moto totale del sistema e non per quella dei singoli corpi. Risolvere
problemi  di  urto  elastico  e  anelastico.  Calcolare  la  posizione  e  la
velocità del centro di massa di un sistema. Introdurre il concetto di
forza media per il calcolo dell’impulso. 

Leggi di Conservazione/3:

il  Momento  Angolare  e
un'applicazione:  la
Gravitazione Universale

Ricorrere alle relazioni che legano grandezze angolari  e lineari  nel
moto  circolare.  Rappresentare  graficamente  il  moto  circolare
uniforme.  Ragionare  in  termini  di  conservazione  del  momento
angolare di un corpo puntiforme. Applicare le relazioni matematiche
opportune per la risoluzione dei problemi di dinamica rotazionale.
Formulare  le  leggi  di  Keplero. Indicare  gli  ambiti  di  applicazione
della  legge  di  gravitazione  universale.  Utilizzare  la  legge  di
gravitazione universale per il calcolo della costante G e per il calcolo
dell’accelerazione  di  gravità  sulla  Terra.  Calcolare  l’interazione
gravitazionale  tra  due  corpi.  Utilizzare  le  relazioni  matematiche
appropriate alla risoluzione dei diversi problemi.

Temperatura e Calore

Formulare  il  principio  zero  della  termodinamica  e  stabilire  il
protocollo  di  misura  per  la  temperatura.  Effettuare  le  conversioni
dalla scala Celsius alla Kelvin, e viceversa. Mettere a confronto le
dilatazioni  volumiche  di  liquidi  e  solidi.  Formulare  le  leggi  che
regolano  le  trasformazioni  dei  gas,  individuandone  gli  ambiti  di
validità.  Definire  l’equazione  di  stato  del  gas  perfetto.  Descrivere
l’esperimento  di  Joule.  Definire  la  capacità  termica  e  il  calore
specifico di una sostanza. Definire la caloria.

Attività Sperimentali

Alle/agli studenti,  come attività laboratoriale coerente coi contenuti
teorici,  è  stato  proposto  di  studiare  (nel  laboratorio  scolastico)
sperimentalmente il moto di un pendolo: dapprima (primo periodo)
come semplice studio di un fenomeno periodico e dal punto di vista
della  conservazione  dell'energia,  più  tardi  (secondo  periodo)  dal
punto di vista 

 Attività integrative previste

Tipo di attività Contenuti Periodo

Partecipazione   individuale
alle Olimpiadi della Fisica.

Conteuti  dei  corsi  di  Fisica  del  biennio,  e  Contenuti
(parziali) di Fisica del Terzo Anno.

Dicembre
2015

Venezia – Mestre, 6 giugno 2016

I rappresentanti degli studenti L’insegnante
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