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Programma di fisica 

 

1) Le grandezze fisiche 

 

  Concetto di misura delle grandezze fisiche. 

 Il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche fondamentali. 
 Intervallo di tempo, lunghezza, area, volume, massa, densità. 

 Equivalenze di aree, volumi e densità. 

Le dimensioni fisiche di una grandezza. 

 

2) Gli strumenti matematici 
 
 I rapporti, le proporzioni, le percentuali. 
 I grafici. 

 La proporzionalità diretta e inversa. 

 Lettura e interpretazione di formule e grafici. 
 Le potenze di 10. 

 

3) Il metodo scientifico. 

 

 Le caratteristiche degli strumenti di misura. 
 L’ordine di grandezza di un numero. 

La notazione scientifica 

 
4) Le forze 
 
 L’effetto delle forze. 

 La somma delle forze. 
 I vettori e le operazioni con i vettori. 

 La forza-peso e la massa. 

 Le caratteristiche della forza d’attrito (statico, dinamico)  
La forza elastica e la legge di Hooke. 

 
5) L’equilibrio dei solidi 

 
 I modelli di punto materiale e corpo rigido.  

 L’equilibrio del punto materiale e l’equilibrio su un piano inclinato.  
 L’effetto di più forze su un corpo rigido.  

 Il momento di una forza 

 

6) L’equilibrio dei fluidi 

 
Caratteristiche fisiche di un fluido; 

La pressione; 
Il principio di Pascal;  il torchio idraulico; 

La legge di Stevino; 

Il principio di Archimede. 
 

 

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

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, prevista nel Piano 

dell’Intesa Formativa, del seguente tema: cinematica- moti rettilinei. 

Tale argomento era stato preventivato in seconda  dalla sottoscritta nel Piano dell'Intesa Formativa al fine di 'portarsi 

avanti e snellire' il programma di fisica di terza: ciò non ha potuto essere realizzato a causa della situazione 

emergenziale.  L’attività di “didattica a distanza” ha consentito comunque il pieno svolgimento di tutti gli argomenti 

previsti nella  programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto della classe seconda. 

Per tali motivi non si ritiene necessario elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto 

riguarda la disciplina "fisica” in questa classe. 

                Il docente 

 



 
Giugno 2020        

 

 

prof Laura Simone 


