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N° Modulo- Unità 

didattica 

Conoscenze 

1 
Il metodo della 

fisica 

• Il metodo scientifico. Grandezze fisiche e  Sistema Internazionale. Misure 

dirette e indirette. Caratteristiche degli strumenti. Incertezze nelle misure 

dirette. Errori sistematici e accidentali 

• Valore medio e semidispersione. Scarto quadratico medio. Errore assoluto e  

relativo. La propagazione degli errori.  

• Proporzionalità lineare, diretta quadratica e inversa; grafici corrispondenti nel 

piano cartesiano. Massa, peso, densità.  

2 I vettori 

• Grandezze scalari e vettoriali.  

• Somma di due vettori e legge del parallelogramma.  

• Scomposizione di un vettore.  

• Concetto di forza,  somma di forze e  calcolo del vettore risultante. 

3 La statica 

• Forze elastiche e di tensione delle funi ideali. 

• Legge di Hooke  

• Piano inclinato. 

• Forza d’attrito e definizione di coefficiente d’attrito statico e dinamico 

4 La fluidostatica 

• Definizione di pressione,  

• statica dei fluidi 

• legge di Pascal 

• legge di Stevin 

• Legge di Archimede e condizioni di galleggiamento 

 

5 
DESCRIZIONE 

DEL MOTO 

• Sistema di riferimento 

• Velocità ed accelerazione 

• Grafici orari dei moti rettilinei 

 

6 
MOTI 

RETTILINEI 

• Moto rettilineo uniforme 

• Moto rettilineo uniformemente accelerato 

• Accelerazione di gravità. 

 

Laboratorio: Legge di Hooke, sculture di Calder,  

        Utilizzo di Tracker Video Analysis per analisi del moto rettilineo uniforme realizzato a casa. 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede preventiva 

(Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto e in 

particolare alla programmazione specifica per questa classe indicata all’inizio dell’anno scolastico. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto 

riguarda la disciplina “Fisica”. 
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