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LE FORZE 

• *Le grandezze vettoriali, gli spostamenti e i vettori, la composizione di vettori, le forze, le 

operazioni sulle forze, la forza peso e le forze di attrito; 

• Rappresentazione delle grandezze fisiche; proporzionalità diretta e proporzionalità inversa 

 

CINEMATICA   

 

• Il moto: diagrammi spazio-tempo; velocità-tempo 

• Definizione di velocità media; traiettoria e spazio percorso; 

• Il moto rettilineo uniforme; 

• Definizione di accelerazione 

• Moto uniformemente accelerato 

• Caduta dei gravi 

 

DINAMICA   

 

 

• Definizione di dinamica; relazioni causa e effetto; il primo principio della dinamica; 

• i sistemi di riferimento inerziali; 

• il secondo principio della dinamica: forza accelerazione e massa;; 

•  le proprietà della forza peso; 

•  il terzo principio della dinamica 

 

ENERGIA  

 

• L’energia e il lavoro. 

•  La potenza  

• Forme di energia: 

•  energia cinetica energia potenziale gravitazionale energia potenziale elastica 

• . conservazione dell’energia  

• La conservazione dell'energia nei fluidi. 

• Verifica del principio di conservazione dell’energia meccanica sulla rotaia a cuscino d'aria 

 

TERMODINAMICA E ESPERIENZE DÌ LABORATORIO 

• Temperatura e calore: unità di misura e strumenti relativi; 

• Taratura di un termometro 

• Dilatazione lineare solidi e liquidi 

• Dilatazione dei gas. 

• Legge di Boyle; 



• Legge di Gay-Lussac 

• Legge di Charles 

• I gas perfetti 

• Legge dei gas perfetti 

• Definizione di calore; capacità termica e calore specifico; 

• Legge fondamentale della termologia 

• Passaggi di stato calore latente; 

• Leggi di equilibrio 

• Il calorimetro 

• La propagazione del calore 

 

ELETTROLOGIA E MAGNETISMO  

 

• Struttura dell’atomo; 

• Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione 

• L’elettroscopio struttura e funzionamento 

• Le cariche elettriche, la legge di Coulomb; 

• corrente elettrica, differenza di potenziale; 

• voltmetro, amperometro e tester 

•  leggi di Ohm,  

• Resistività dei materiali 

• resistenze in serie e in parallelo 

• risoluzione di semplici circuiti elettrici; 

• i fulmini; 

• fenomeni magnetici; 

• magneti naturali e artificiali; 

• interazione tra corrente e campo magnetico; 

• induzione di corrente; 

• pace-maker 

• defibrillatore 

• principio di funzionamento della risonanza magnetica 

 

 LA LUCE  

 

• Definizione di onda e elementi caratteristici;; 

• La luce: onde e corpuscoli 

• Ottica geometrica: riflessione e rifrazione leggi relative; 

• Gli specchi piani e sferici; 

• Le lenti e la costruzioni delle immagini 

• La legge dei punti coniugati 

• La riflessione totale 

 

GLI ARGOMENTI CONTRASSEGNATI  IL GRASSETTO SONO GLI OBIETTIVI  MINIMI 

 

 

 
PIA PER LA MATERIA:SCIENZE INTEGRATE FISICA 



 

ATTIVITA’ DIDATTICHE NON SVOLTE rispetto alle progettazioni di inizio anno e ritenute 

necessarie ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva 

 

Rispetto alla programmazione di inizio anno e alla modulazione effettuata in itinere in base ai prerequisiti e  
alla risposta della classe, le attività svolte durante tutto l’anno scolastico compreso il periodo in DAD sono in 
linea con quanto pianificato. Le attività non svolte non pregiudicano il processo di apprendimento nella 
classe successiva. L’argomento sacrificato resta l’ottica ondulatoria e lo spettro della luce. 

La parte più sacrificata è stata indubbiamente quella laboratoriale. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI NON RAGGIUNTI: (indicare in modo sintetico 
gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere rispetto alla 
programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza) 

 

Le abilità e le competenze legate all’attività di laboratorio. 

 

SPECIFICHE STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 

Dal momento che la materia termina con la classe seconda l’integrazione degli apprendimenti potrà essere  

svolta o ad inizio anno scolastico o in itinere nei corsi di materie di indirizzo o in altro modo secondo le 

direttive che verrano date 

MODALITA’ 
 

 

• Corsi di recupero (eventuali) •   

• Recupero in itinere  fatto dai docenti delle materie di indirizzo nei modi e nei tempi da loro 

stabiliti in base alle esigenze didattiche •   

• Sportelli didattici pomeridiani o mattutini (eventuali) •   

• Studio individuale guidato •   

 

METODOLOGIE (Cooperative learning, Problem solving, Lavori di gruppo, Didattica laboratoriale, Peer 

education, Discussione guidata, Elaborazione/uso mappe concettuali, Altro ______________________) 
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Il programma non è firmato né da docenti né da studenti essendo in periodo di DAD 


