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La misura delle
grandezze
fisiche

•
•
•

2

La
rappresentazione
di dati e
fenomeni

•

•
•
•
•

3

I vettori e le forze

•
•
•
•

•
•

4

5

L’equilibrio dei
corpi solidi

L’equilibrio dei
fluidi

TGC 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grandezze fisiche fondamentali e derivate: Le Unità di misura nel Sistema
internazionale(SI);
Multipli e sottomultipli delle unità di misura quali: metro, kg, s (secondo), m2, m3;
equivalenze
Notazione scientifica, ordine di grandezza ed operazioni relative
La misura delle grandezze fisiche: misure dirette e indirette; caratteristiche dello
strumento di misura; l'incertezza delle misure, valore medio, errore assoluto, errore
relativo ed errore percentuale
LABORATORIO: regole di comportamento e linee guide per elaborare una relazione
di laboratorio; la misura di una lunghezza tenendo conto degli errori di misura; la
misura indiretta della densità di un provino di legno.
La rappresentazione di un fenomeno mediante tabella, grafico cartesiano e formula;
Le relazioni fra grandezze fisiche: proporzionalità diretta, la correlazione lineare, la
proporzionalità quadratica la proporzionalità inversa.
LABORATORIO: il periodo di un pendolo: relazione tra massa e periodo; relazione
tra lunghezza e periodo
Grandezze scalari e grandezze vettoriali
Operazioni con i vettori: somma vettoriale di due vettori concordi, somma vettoriale
di due vettori discordi, somma vettoriale di due o più vettori con direzione qualsiasi:
Metodo punta-coda e Metodo del parallelogramma; differenza di due vettori;
moltiplicazione e divisione di un vettore per un numero;
Scomposizione di un vettore lungo due direzioni qualsiasi, calcolo delle componenti
di un vettore, somma di vettori mediante le componenti
Massa: legge di conservazione - densità
Definizione di forza, forza peso, forza elastica e legge di Hooke, le forze di attrito
Dinamometro: portata, sensibilità e misura del peso di alcuni oggetti.
LABORATORIO: la relazione tra la forza peso e la massa e determinazione
sperimentale della legge di Hooke;
Equilibrio meccanico: vincoli e reazioni vincolari, condizioni di equilibrio di un punto
materiale, calcolo della forza equilibrante.
Il piano inclinato: scomposizione della forza peso e calcolo della forza equilibrante
Momento di una forza rispetto a un punto, momento di una coppia, coppie equivalenti.
Condizioni di equilibrio meccanico di un corpo rigido esteso, equilibrio alla rotazione.
La stabilità di un corpo appoggiato e di un corpo sospeso, la ricerca del baricentro
Le macchine semplici: le leve, il guadagno di una macchina semplice
La pressione: definizione, effetto ed unità di misura
La pressione nei liquidi: la legge di Stevin
Il principio di Archimede (spinta di Archimede)
LABORATORIO: calcolo della spinta di Archimede; visione filmati relativi al
diavoletto di Cartesio ed all’esperimento di Torricelli
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Appunti
Attrezzature di laboratorio e LIM

Verifiche e Valutazioni

Attività di Recupero

Le verifiche effettuate durante
l’anno scolastico sono state 4
teoriche
scritte
(2
per
quadrimestre), 3 pratiche ovvero
relazioni di laboratorio (1 nel
primo quadrimestre e 2 nel
secondo) ed almeno una
interrogazione
orale
per
quadrimestre.

Dopo gli scrutini intermedi, è stata
sospesa
la
programmazione
didattica per circa 2 settimane per
consentire
lo
svolgimento
dell’attività di recupero in itinere. Al
termine dell’intervento di recupero
è stata effettuata una verifica
scritta
volta
ad
accertare
l’avvenuto
superamento
delle
carenze riscontrate nel primo
quadrimestre.
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