LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI”
San Donà di Piave
PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Disciplina: FISICA Classe: II B
Docente: Fabrizio Floris
Ore settimanali di lezione: 2 Totale ore annue: 66
Testo in adozione: Caforio-Ferilli - Fisica Le regole del gioco, Le Monnier
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI (numero di ore commisurate alle esigenze
didattiche degli allievi e mirate all’acquisizione delle competenze specifiche). Al
termine di ogni modulo è stata effettuata una prova scritta attraverso un test
semistrutturato con problemi, domande aperte, chiuse e test VF e a RM.
Per ogni esperienza di laboratorio è stata assegnata una relazione, da svolgere per
gruppi. La didattica prevalente è stata laboratoriale.
1° QUADRIMESTRE dal 12 /09/2017 al 10/01/2018
TEMPI
Settembre
ottobre

Novembredicembre

Novembre
Dicembremarzo
(ripresa)

CONTENUTI
M 0 - Modulo di recupero sulla teoria degli errori di misura
(completa) e sulle abilità operative necessarie alla gestione di una
prova di laboratorio e alla successiva stesura di una relazione di
sintesi.
Misure e relazioni di laboratorio. Spiegazione completa e
struttura.
Gauss, momenti centrali, varianza, sqm, sk, kurt. errore assoluto
e relativo, propagazione degli errori, cifre significative, grafici,
notazione scientifica, unità di misura e grandezze fisiche.
Prodotto scalare e vettoriale e operazioni con i vettori.
Componenti e teorema delle proiezioni applicato alla fisica (seni e
coseni).
M 1 - La descrizione cinematica del moto
M 2 – La descrizione dinamica del moto e le leggi della
dinamica
Riferimenti, moti su traiettoria rettilinea
Esperimenti su moto uniforme e uniformemente accelerato con la
rotaia a cuscino d’aria. Relazioni.
Moto uniforme e uniformemente vario, legge oraria, velocità e
accelerazione
Seconda legge e terzo principio della dinamica
Caduta libera, moto su un piano inclinato, moti circolari, attrito
Moto circolare uniforme, periodo, frequenza, velocità e
accelerazione centripeta
Forza centripeta e centrifuga
Moto armonico
Il pendolo e le sue proprietà. Determinazione di g locale.
Moti curvilinei e principio dei moti simultanei
Il problema dell’artigliere e composizione dei moti
M 3 - Lavoro ed energia
Lavoro e potenza
Forze conservative ed energia potenziale, energia cinetica
Energia totale, conservazione dell’energia meccanica con e senza
forze esterne

N. ORE
12

14

12

2° QUADRIMESTRE dal 11/01/2018 al 10/06/2018
TEMPI
Gennaio –
Marzo

Aprilemaggio

Fine
maggiogiugno

CONTENUTI
M 4 – Struttura della materia
Stati d’aggregazione della materia
Irraggiamento, conduzione, convezione
Esperimenti
UDA sull’Energia e le trasformazioni energetiche da fonti
rinnovabili. Visite alle centrali e relazione finale.
M 5 – Equilibrio termico e fenomeni di termologia
Temperatura e calore, termometri, taratura e scale
termometriche
Dilatazione termica
Transizioni di fase e calore latente
Quantità di calore, relazione della calorimetria, calorimetro delle
mescolanze
Esperimenti
Propagazione del calore e dell’energia. Leggi associate.
M 6 - Onde e luce (cenni)
Le proprietà delle onde
Propagazione e velocità della luce
Rifrazione e riflessione della luce
Riflessione e fenomeni ondulatori della luce
M 7 – Strumenti ottici (cenni)
Specchi piani
Specchi sferici e ottica geometrica
Strumenti ottici (macchina fotografica, occhio umano, telescopio,
microscopio)
Leggi empiriche
Patologie legate alla visione ottica.

Il docente
Fabrizio Floris

S. Donà di Piave, 31 maggio 2018

Gli allievi

N. ORE
12

12

3

