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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe ___1____         Sez. _J__ 

 

Docente: Prof. _______Carlo Del Gracco_____ 

Docente madrelingua:  Mahsa Mohebbi 

 

Disciplina: ________Fisica________________  

 

Libri di testo adottati: 

 J.D. Cutnell, K.W. Johnson, D. Young, Sh. Stadler, ”La fisica di Cutnell e Johnson”, 

Zanichelli (volume unico del biennio) 

 David Sang, “Cambridge IGCSE Physics Coursebook”, second edition, Cambridge University Press 

 David Sang, “Cambridge IGCSE Physics Workbook”, second edition, Cambridge University Press 

 

Argomenti svolti: 

 

Nuclei Fondanti  

Elementi di Algebra e nozioni elementari di trigonometria. 

Il sistema metrico decimale. 

Le grandezze fisiche. 

La misura di una grandezza fisica. 

Il Sistema Internazionale delle unità di misura. 

Teoria delle incertezze nelle misure. 

I vettori e le loro operazioni. 

Introduzione alle forze. 
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Contenuti e tempi / modalità 

Contenuti Tempi / modalità 

1. Richiami di Algebra 

 I numeri interi e razionali e le loro operazioni. 

 Potenze e loro proprietà. 

 Il sistema metrico decimale e le potenze di dieci. Le equivalenze. 

 I grafici nel piano cartesiano e concetto elementare di funzione. 

 Nozioni elementari di trigonometria: concetti di seno, coseno e tangente di 

un angolo a partire dalle relazioni fra lati e angoli in un triangolo 

rettangolo. 

 Uso della calcolatrice personale tascabile. 

 

 

2. Introduzione alla Fisica e alle grandezze fisiche 

 Introduzione alle caratteristiche specifiche della disciplina ed al metodo 

scientifico. 

 Grandezze fisiche fondamentali e grandezze derivate. 

 Grandezze fisiche scalari e grandezze fisiche vettoriali. 

 Le misure. 

 Il Sistema Internazionale. 

 Le dimensioni delle grandezze fisiche. Equazioni dimensionali. 

 

 

3. La misura delle grandezze fisiche 

 Caratteristiche degli strumenti di misura: sensibilità, precisione, portata, 

giustezza, prontezza. 

 Alcuni esempi di strumenti di misura: riga, calibro, cilindro graduato, 

cronometro, bilancia, termometro. 

 Misure dirette e indirette. 

 Notazione scientifica e ordine di grandezza. 

 Le cifre significative di un risultato di misura. Regole sulle cifre 

significative nelle operazioni aritmetiche. 

 

 

4. La teoria delle incertezze nella misura delle grandezze fisiche 

 Gli errori di misura e le loro caratteristiche: errori di lettura, errori casuali, 

errori sistematici. 

 Errore assoluto ed errore relativo. 

 La propagazione degli errori nelle misure indirette. 

 Misure, incertezze e verifiche sperimentali. 

 Cenni al trattamento statistico dei dati sperimentali. 

 

 

5. I vettori e le forze 

 Definizione di vettore: direzione, verso e modulo di un vettore. 

 Operazioni elementari fra vettori: somma di vettori, sottrazione di vettori, vettore 

opposto, vettore moltiplicato per un coefficiente numerico. 

 Il prodotto scalare e il prodotto vettoriale. 

 Le componenti cartesiane di un vettore nel piano. 

 Operazioni fra vettori nel piano cartesiano, eseguite per mezzo delle componenti. 

 

1. Trimestre. Fino 

a ottobre: DDI 

al 50%, poi in 

DAD fino a 

dicembre. 

 

 

 

 

 

 

2. Trimestre: in 

DAD fino a 

dicembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pentamestre: in 

DDI al 50% fino 

al 12/3, poi in 

DAD dal 15/3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pentamestre: in 

DDI al 50% dal 

7/4, poi in DDI 

al 70% dal 26/4. 

 

 

 

 

 

5. Pentamestre: in 

DDI al 70%. 
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Contenuti e tempi / modalità 

Contenuti Tempi / modalità 

 Le forze e la loro natura vettoriale. 

 La composizione delle forze: approccio grafico e approccio analitico (per 

componenti). 

 La scomposizione di una forza in due direzioni: approccio grafico e approccio 

analitico (per componenti). 

 Esempi di forze (cenni): forza peso, forza di attrito, forza elastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Educazione Civica, la classe ha effettuato uno studio sull’argomento di Fisica dell’Atmosfera, 

nel mese di aprile, basato su materiale multimediale fornito dal docente, con lo scopo di acquisire 

consapevolezza sul problema del cambiamento climatico e del riscaldamento globale, e di che cosa 

sia possibile fare per contrastarli. 

 

 

Segue il programma svolto, in lingua inglese, di IGCSE Physics (in copresenza): 

 
General Physics 

making measurements 

 measuring length and volume 

 density 

 measuring time 

 

Describing motion 

 understanding speed 

 distance-time graph 

 understanding acceleration 

 calculating speed and acceleration 

 

Forces and motion 

 lift-off 

 mass, weight and gravity 

 falling and turning 

 force, mass and acceleration 

 momentum 

 scalars and vectors 

 

Turning effect of force 

 the moment of force 

 calculating moments 

 stability and centre of mass 

 

Forces and matter 

 forces acting on solids 

 stretching springs 

 Hook’s law 

 pressure 

 calculating pressure 

 

Energy transformation and energy transfers 

 forms of energy 

 energy conservations 

 conservation of energy 

 energy calculations 

 

Energy resources 

 The energy we use 

 energy from the sun 

 

Work and power 
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 doing work 

 calculating work done 

 power 

 calculating power 

 

Thermal physics 

the kinetic model of matter 

 states of matter 

 the kinetic model of matter 

 forces and kinetic theory 

 gases and kinetic theory 

 

 

 
Roma,  07/06/2021    Il docente 

       Prof. Carlo Del Gracco__________ 

 
 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________

 


