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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

PERCORSO FORMATIVO PREVENTIVO 

 

 Materia: Fisica    Classe 1E 

  

 Insegnante: Cristiano Kucich    Ore di lezione 

settimanali: 2 

      

     Numero alunni: 19 

 Classe assegnata per la prima volta: Si    Femmine: 10 

     Maschi: 9 

     Ripetenti: 0 

      

 Testi adottati: Claudio Romeni – Realtà e fisica.blu 

  

 

 Fisica : Programma svolto , anno scolastico 2016-2017 classe 1E 

  

 

Unità d’apprendimento  / 

Moduli 

CONTENUTI 

LA MISURA DELLE 

GRANDEZZE 

 

Settembre – Ottobre 2017 

 Introduzione al linguaggio della fisica. 

 Grandezza misura ed unità di misura. 

 Grandezze fondamentali e loro unità di misura. 

 Notazione scientifica, ordine di grandezza. 

 Sistema di riferimento. 

 Errori sistematici e accidentali, valor medio, semidisper     

            sione massima, errori di sensibilità, errore relativo, cen 

                        ni sulla distribuzione gaussiana , media moda, scarto  

                        quadratico medio. 

TEORIA DEGLI ERRORI 

 

Settembre – Ottobre 2017 

 Valore medio, errore di sensibilità, errore assoluto e  

             relativo, errori sistematici  e accidentali, semidispersione  

             massima. 

 Errori statistici: distribuzione gaussiana, deviazione standard. 

 

Attività di laboratorio: 

 calcolo del tempo di reazione di uno studente nell'accendere e       

            spegnere un cronometro, elaborazione dati con il foglio    

            elettronico, calcolo della media, della semidispersione  

             massima, della deviazione standard. 

 Misura di lunghezze con il calibro ventesimale. Determinazione 

del diametro di sferette di piombo da elaborare statisiticamente. 

Ottica Geometrica 

 

Novembre 2016 

Teoria: 

 La luce ed il suo comportamento. 

 Le legge della riflessione, specchi piani e sferici. 

 Legge della rifrazione, indice di rifrazione riflessione totale. 

 Esercizi ed applicazioni. 
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Attività di Laboratorio: 

Riflessione della luce. Esperimento dei giochi di Anacleto: 

"oltre lo specchio" 

 

GRANDEZZE 

VETTORIALI 

 

Novembre 2016 

 Grandezze scalari e vettoriali, somma e differenza di vettori. 

 Componenti cartesiane di un vettore, Le funzioni 

goniometriche. 

LE FORZE 

 

Dicembre 2016 

 Le forze, natura vettoriale delle forze 

 Forze fondamentali della natura 

  Unità di misura della forza. 

 Massa e peso, forza elastica, forze di attrito di attrito statico e 

dinamico. 

 

 

 

 II quadrimestre 

 

Unità d’apprendimento  / 

Moduli 

Contenuti 

LE FORZE 

 

Gennaio 2017 

 Equilibrio di corpi rigidi, momento di una forza, condizioni di 

equilibrio di un corpo esteso. 

 

Attività di laboratorio. 

 Calcolo del coefficiente di attrito statico ponendo un oggetto 

su un piano orizzontale oppure su piano a inclinazione 

variabile. 

Ottica Geometrica 

 

Febbraio 2017 

 Rifrazione della luce, indice di rifrazione, riflessione totale. 

 

Attività di laboratorio 

Determinazione dell’indice di rifrazione di una sostanza 

ELEMENTI  DI  

GEOMETRIA  

ANALITICA 

 

Marzo 2017 

 Sistemi cartesiani. 

 Rappresentazioni cartesiane di leggi proporzionali diretta,  

            inversa e di proporzionalità quadratica. 

 

 

ELEMENTI DI 

DINAMICA e 

CINEMATICA 

 

Marzo-Aprile - maggio 

2017 

 Velocità e accelerazione 

 Moto rettilineo con velocità costante 

 Moto rettilineo con accelerazione costante 

 Primo e secondo principio della dinamica, 

 Piano inclinato 

 Accelerazione gravitazionale. 

 Pendolo semplice. 

       

Attività di Laboratorio: 

 Verifica della prima legge di Newton con la rotaia a cuscino d'a-

ria.  
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 Verifica della legge del moto rettilineo con accelerazione costante 

con la rotaia a cuscino d’aria. 

 Periodo di un pendolo semplice e determinazione di ‘g’ 

 

 

Venezia – Mestre, 7 giugno 2017     

 

 Gli studenti                                                                                        L’insegnante 

 

  

 

          ___________________________                                    ___________________________ 

 


