
 

 

 

 

 

 

 

CLASSE: I A Odonto 

MATERIA: Scienze Integrate – Fisica 

DOCENTI: Proff. Venturelli Alessandro – Occhibove Michele 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

Approccio alla meccanica classica, partendo da situazioni sperimentali quali 
l’osservazione degli effetti di alcune forze, per arrivare allo studio ed alla comprensione 
dell’equilibrio di solidi e fluidi, della cinematica e della dinamica. 
Osservazione e studio dei fenomeni legati all’energia ed alla sua conservazione 
Studio dei fenomeni termici, dei concetti di temperatura e calore, degli scambi termici, 
di fenomeni quali l’equilibrio termico ed i passaggi di stato. 
Studio delle onde e dei loro fenomeni, con particolare riferimento al suono, alla luce ed 
all’ottica geometrica 
Studio dei fenomeni elettrostatici, elettrodinamici e magnetici, con introduzione del 
concetto di campo e delle interazioni tra campo elettrico e campo magnetico 
 
 
METODOLOGIA 
Lezione frontale 
Attività laboratoriali svolte in classe assieme al docente di laboratorio 
Esercitazioni 
Videolezioni via Skype e via Teams, con distribuzione di materiale su argomenti svolti 
(legata all’emergenza COVID - 19) 
Inserimento clip su canale youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCQT0RyXsGYO11pwb84n6-Dg?view_as=subscriber 
(legata all’emergenza COVID - 19) 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione non solo verificherà il grado di conoscenza e di abilità sviluppate dagli 
allievi, ma rappresenterà un valido strumento di controllo dell’efficacia del percorso 
didattico seguito per raggiungere gli obiettivi prefissati 
Saranno previsti: 
 
N°1 scritti programmati (eventualmente anche in modalità da remoto) 



 

 

 

 

 

 

 

N°2 orali per periodo (eventualmente anche con modalità a remoto) 
Consegna relazioni su laboratorio 
Un’ulteriore valutazione sarà data al quaderno degli appunti e dalla puntualità delle 
consegne richieste 
 
Le prove verranno valutate con un punteggio che varia tra 1/10 e 10/10 determinato dalla 
somma di un punteggio attribuito ad ogni esercizio in relazione :   1 . Alla difficoltà .   2 . Al 
tempo richiesto per la soluzione .   3 . Alla capacità di impostazione .   4 . All’applicazione 
corretta del metodo risolutivo .  5 All’applicazione corretta del metodo risolutivo più 
opportuno .   6 Alla correttezza del calcolo 
 
LIBRO DI TESTO E MATERIALE 
Ugo Amaldi: Fisica Verde – Ed. Zanichelli 
Il docente ha distribuito schede e materiale didattico in forma cartacea (Diario di Fisica, 
Venturelli - Odella) e multimediale 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
  

I La misura delle grandezze fisiche 

 Le grandezze, il sistema internazionale e le misure (sette grandezze fondamentali) 
 Le equivalenze tra unità di misura 
 L’incertezza di una misura e la teoria dell’errore, con risoluzione di esercizi 
 Formule dirette e formule inverse 
 La densità 
 La velocità 
 L’accelerazione 
 LABORATORIO: Misurazioni lineari e volumiche 

OBIETTIVI MINIMI: Saper riconoscere grandezze e relative misure, conoscere le formule 
dirette e saperle applicare a problemi elementari 

II I vettori: caratteristiche  

 Grandezze vettoriali e grandezze scalari 
 Somma di due vettori (metodo del parallelogramma o del punta - coda a scelta) 
 Prodotto di un vettore per uno scalare 

OBIETTIVI MINIMI: Conoscere la teoria dei vettori e saper operare graficamente con essi 



 

 

 

 

 

 

 

III Le forze:  

 Forza peso  
 Forza elastica (con Legge di Hooke)  
 Forza di attrito, radente, volvente e viscoso, su piano orizzontale  
 Risoluzione di semplici esercizi tramite l'utilizzo di formule dirette 
 LABORATORIO: Il dinamometro 

OBIETTIVI MINIMI: Conoscere il concetto di forza, saper applicare le formule relative a 
forza peso, forza elastica e forza di attrito a problemi elementari  

IV La pressione:  

 Definizione e unità di misura 
 Pressione atmosferica 
 Pressione idrostatica 

o Legge di Stevino 
o Vasi comunicanti 

 Principio di Archimede e galleggiamento 
 LABORATORIO: esperimento della bottiglia di plastica bucata 

OBIETTIVI MINIMI: Conoscere il concetto di pressione, saper applicare le formule relative alla 
pressione idrostatica ed al principio di Archimede; saper distinguere le differenti unità di misura 
della pressione 

 

 

 


