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PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Classe: 1°B   indirizzo Turismo  

 Prof.ssa: Gloria Melandri 

 Materia: Scienze integrate - FISICA 

 Libro di testo: Bagatti  Corradi Desco Ropa Tibone "Fisica dappertutto" seconda edizione Ed. Zanichelli 

 
 Capitolo 1.  Le grandezze fisiche 

Il metodo sperimentale. I dati sperimentali. Il Sistema Internazionale. Le grandezze fondamentali e 

derivate.  Massa, volume e densità. La densità. I calcoli con la densità. Temperatura e stati di 

aggregazione.  La scala termometrica di Celsius.  La scala Kelvin.   Gli stati di aggregazione  e passaggi 

di stato. La lunghezza e il tempo. 

Capitolo 2.  Gli strumenti della fisica 

Gli strumenti di misura. Sensibilità, portata e prontezza Strumenti analogici e strumenti digitali.   Come 

si misura la materia. Incertezza delle misure e  valore medio. Gli errori nelle misurazioni. L'errore 

assoluto e l'errore relativo. Lavorare con i dati. Notazione scientifica. Gli ordini di grandezza. Le cifre 

significative. Relazioni tra grandezze: tabelle e grafici. Dalla tabella di dati alla rappresentazione 

grafica. Grandezze direttamente proporzionali. Grandezze inversamente proporzionali. 

 Capitolo 3.  Descrivere i movimenti 

 I sistemi di riferimento e i vettori. . Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Le forze fondamentali. Le 

operazioni con le forze. Che cos’è un vettore. Come si sommano i vettori. La scomposizione di un 

vettore. La velocità. Moto rettilineo uniforme. I grafici spazio-tempo. L’accelerazione. 

Capitolo 4.  Le forze 

 Le forze e la loro misurazione. Le forze e i loro effetti. La misura delle forze.  Massa e peso.  La legge di 

Hooke e il dinamometro. Il comportamento elastico di una molla. Massa e peso.  . La forza di gravità. 

Le forze di attrito. 

 Capitolo 5.  La pressione 

 Che cos'è la pressione. Forze e pressione. Unità di misura  della pressione.  Il principio di Pascal. 

La pressione sui fluidi. Le applicazioni del principio di Pascal. La legge di Stevin.  La pressione dei    

liquidi. I vasi comunicanti. I pozzi artesiani.  La pressione atmosferica e la sua misura. L'esperimento  

di Torricelli. I barometri. La legge di Archimede. La spinta di Archimede e il galleggiamento dei corpi. 

Capitolo 6.  I principi della dinamica 

L’inerzia e il primo principio della dinamica.  Il  secondo principio della dinamica.  Il terzo principio   

 della dinamica. 

Attività  laboratoriale: 

Strumenti di misura.  Misurazioni:  metro, bilancia, termometro, cronometro. Misura della densità.  

  

Contenuti on line  

Di ogni unità didattica sono stati visionati i video che presentano  gli argomenti dell'unità e i video 

relativi indicati in ogni paragrafo.  
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