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Argomenti svolti: 

 

In DDI  

 
Modulo 1: 

LE GRANDEZZE: 

- Definizione ed esempi.  
- Relazioni tra grandezze. 
- Grandezze derivate: area, volume e densità. 

    La misura: 
- La misurazione di una grandezza ed i problemi ad essa connessi. 
- Le unità di misura del Sistema Internazionale. 
- Cenni ad altri sistemi di misura. 
- La notazione scientifica, l’ordine di grandezza e le cifre significative. 
- Misure dirette e indirette 

In DAD 
- La misura attendibile. 

    Gli errori: 
- Errori di misura. 
- La propagazione degli errori. 

 
Il foglio elettronico 

 Caratteristiche del foglio elettronico 

 Funzioni: somma, media, deviazione standard, radice quadrata e potenza 

 Disegno dei grafici: istogrammi, diagrammi a torta e rette d’interpolazione. 

 Utilità per il lavoro del fisico sperimentale 
 

Laboratorio:  
- Utilizzo del foglio elettronico per il calcolo della misura attendibile, dell’errore 

assoluto e relativo, dello scarto quadratico medio e per disegnare i relativi 
istogrammi di dati raccolti da esperimenti reali. 

- Calcolo degli errori sulle misure indirette 
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Modulo 2 : 
 I VETTORI: 

- Definizione di vettore e di grandezza vettoriale. 
- Sistema di rappresentazione di grandezze attraverso l’uso di vettori. 
- Operare con i vettori. 

Somma di due o più vettori. 
Scomposizione di un vettore e funzioni goniometriche. 
Prodotto di uno scalare per un vettore. 

 
Laboratorio virtuale attraverso la piattaforma PHET:  

- Relazione forza peso-massa.  

- La regola del parallelogramma 

 

In DDI  
 
 

Prodotto scalare e vettoriale di due vettori. 
 

. 
  
Moduli  3 e 4: 

 LE FORZE: 
- Definizione. 
- Unità e strumenti di misura.  
- Rappresentazione vettoriale. 
- Le forze ed il movimento. 
- La forza peso. 
- Le forze d’attrito. 
- La forza elastica e legge di Hooke 

 
Laboratorio virtuale attraverso la piattaforma PHET:  

- Esperimento guidato sulla legge di Hooke 
 

In DAD 
 
 

 L’EQUILIBRIO 

- Equilibrio di un punto 
Condizione d’equilibrio. 
Piano orizzontale 

  Piano inclinato. 
- Equilibrio di un corpo rigido 

Momento di una forza  
Condizione d’equilibrio. 

In DDI  
 

Coppie di forze 
Le macchine semplici 
  Le leve 
 La vite 
 Carrucola 
 Piano inclinato 
 Il cuneo 
 L’argano e il verricello. 

              Baricentro 
 
Laboratorio virtuale guidato  attraverso la piattaforma PHET sulle leve e sul piano inclinato. 
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Modulo 5 : 
  I FLUIDI 

- Definizione di fluido. 
- Caratteristiche: densità, pressione.  
- Pressione atmosferica. 
- Il manometro 

            L’Equilibrio dei fluidi 
- Legge di Stevino. 
- Legge di Pascal. 
- Principio di Archimede. 
- Il torchio idraulico. 

 
Laboratorio virtuale guidato attraverso la piattaforma PHET: la legge di Stevino 
Laboratorio dimostrativo con l’uso di filmati sulla la spinta di Archimede. 
 
Modulo Educazione Civica: 

- L’Italia e la salute dell’ambiente. 
- L’inquinamento ambientale dovuto ai rifiuti. 
- Le 5 R che salveranno la Terra: Riduzione, Riuso, Riciclo, Raccolta, Recupero 
- Scala individuale e scala sociale. 
- Comportamenti quotidiani utili a salvaguardare l’ambiente naturale. 

 
 
Liceo matematico:   

 

In DDI  

 

La Statistica 

 Definizioni e caratteristiche della scienza 

 Le indagini statistiche 

 Classi statistiche 

 Frequenza assoluta, frequenza relativa e frequenza percentuale 

 Le variabili statistiche: semidispersione e scarto quadratico medio 

 Indicatori statistici: media, mediana e moda. 

 I grafici: istogrammi, grafici a torta, ideogrammi. 
 

Laboratorio: esperimenti con il lancio di dado virtuale. 

 

In DAD 

 
Analisi dei dati – strumenti attraverso l’uso del foglio elettronico 

 

 Le funzioni casuale.tra e conta.numeri, conta.se e conta.più.se.  

 

Laboratorio: esperimenti sul lancio di due dadi. L’estrazione di biglie da un’urna, di carte da un 
mazzo e sul lancio di due monete. 

 

Laboratorio: esperimento sulla densità di un corpo di misura regolare e un corpo di forma 

irregolare. 

 

Laboratorio: esercizi sul calcolo vettoriale attraverso la piattaforma PHET. 

 

In DDI  

 

Equilibrio nei solidi 
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Laboratorio: Relazione di laboratorio sulla legge di Hooke attraverso la piattaforma PHET  

Laboratorio: la costruzione di un dinamometro 

Laboratorio: calcolo del coefficiente di attrito statico partendo da dati sperimentali. 

 
La forza gravitazionale e lo spazio tempo con l’università Roma Tre 

 

Galileo Galilei  

- Il metodo sperimentale 

- La scienza e la religione 

- Il cannocchiale: le macchie lunari e i satelliti di Giove 

- La teoria eliocentrica 

- Il Sidereus Nuncius 

- Galileo e gli anagrammi.  

 

Laboratorio: Calcolo combinatorio: permutazioni e disposizioni con e senza ripetizione.. 

 

Il Pigreco Day : la scoperta del pi greco e le 10 curiosità che riguardano il numero. 

 
Statica dei fluidi 

 

Approfondimento sulla pressione atmosferica: le sfere di Mandeburgo, l’esperimento di Torricelli. 

 

Laboratorio virtuale con la piattaforma PHET: il torchio idraulico. 

 

Il mappamondo orientato con l’università Roma Tre 
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