
ITS ”BANDINI”- SIENA 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: FISICA e LABORATORIO 

 

 

 

CLASSE:    1^ CAT. E 1^ GRA   
  
In relazione alla programmazione curricolare ci si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi 

disciplinari: 

 

 Acquisire la conoscenza delle grandezze fisiche e dell’utilizzo degli strumenti di misura 

 eseguire misure in modo corretto e con chiara consapevolezza le operazioni effettuate, 

valutando gli ordini di grandezza e le approssimazioni, mettendo in evidenza l'incertezza 

associata alla misura  

 esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle grafici ed altra 

documentazione eseguendo, ove necessario, le trasformazioni delle unità di misura 

 essere in grado di redigere relazioni sulle esperienze effettuate nell’attività di laboratorio  

 esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle grafici ed altra 

documentazione eseguendo, ove necessario, le trasformazioni delle unità di misura  

 trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali  

 analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi, le 

relazioni, i dati superflui, quelli mancanti, riuscendo a collegare premesse e conseguenze 

 

N.B.: La parte in corsivo esula dagli obiettivi minimi. 

 

MODULO 1: INTRODUZIONE ALLA FISICA  

 

UNITA’ DIDATTICA 1.1 – CHE COS’E’ LA FISICA  

Argomenti: 

 Introduzione alla fisica 

 La fisica e la sua applicazione quotidiana 

 Il metodo sperimentale 

 

UNITA’ DIDATTICA 1.2 – LE MISURE E GLI ERRORI DI MISURA  

Argomenti: 

 Il Sistema Internazionale di Unità. La misura delle grandezze fisiche. 

 Ordini di grandezze e notazioni esponenziali  

 Misure dirette ed indirette. 

 Gli strumenti di misura: la sensibilità e la portata 

 Teoria degli errori 

 

UNITA’ DIDATTICA 1.3 – TABELLE E GRAFICI  

Argomenti: 

 Rappresentazione grafica dei dati 

 Relazione di proporzionalità diretta 



MODULO 2: LE GRANDEZZE FISICHE 

 

UNITA’ DIDATTICA 2.1 – LE OPERAZIONI VETTORIALI  

Argomenti: 

 Le grandezze scalari e vettoriali 

 Le operazioni vettoriali. 

 

UNITA’ DIDATTICA 2.2 – LE GRANDEZZE FISICHE  

Argomenti: 
 La misura della lunghezza, area, volume, intervallo di tempo, massa, densità 

 

 

MODULO 3: LA CINEMATICA DEL PUNTO MATERIALE 

 

UNITA’ DIDATTICA 3.1 – IL MOTO RETTILINEO  

Argomenti: 

 Introduzione alla cinematica. La definizione di un punto materiale 

 Lo spostamento e la traiettoria di un punto materiale 

 I sistemi di riferimento 

 Il moto rettilineo 

 

UNITA’ DIDATTICA 3.2 – IL MOTO RETTILINEO UNIFORME  

Argomenti: 

 La velocità  

 La legge del moto rettilineo uniforme 

 La pendenza del grafico spazio-tempo 

 

UNITA’ DIDATTICA 3.3 – IL MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO  

Argomenti: 

 Il moto vario 

 La velocità media ed istantanea 

 L’accelerazione 

 La velocità e la legge del moto uniformemente accelerato 
 L’accelerazione media ed istantanea 

 

 

MODULO 4: LA STATICA DEL PUNTO MATERIALE 

 

UNITA’ DIDATTICA 4.1 – LE FORZE  

Argomenti: 

 Il concetto di forza 

 La forza peso, La forza di attrazione gravitazionale, la forza elastica, la forza di attrito e le forze 

della natura 

 La legge di Hooke e i dinamometri 

 La risultante di un sistema di forze 

 



UNITA’ DIDATTICA 4.2 – LE FORZE IN EQUILIBRIO  

Argomenti: 

 L’equilibrio di un punto materiale 

 I vincoli e le reazioni vincolari 
 

 

MODULO 5: LA DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE 

 

UNITA’ DIDATTICA 5.1 – I PRINCIPI DELLA DINAMICA  

Argomenti: 

 I sistemi riferimento inerziali: il principio di inerzia 

 La legge fondamentale della dinamica (II legge) e il principio di azione e reazione 

 Applicazioni dei principi della dinamica: la caduta libera ed il moto di un corpo soggetto ad 

una forza costante 

 I sistemi di riferimento non inerziali 

 

 

MODULO 6: LA MECCANICA DEI FLUIDI 

 

UNITA’ DIDATTICA 6.1 – LA STATICA DEI FLUIDI  

Argomenti: 

 La pressione: definizione e unità di misura.  

 La legge di Pascal ed il torchio idraulico 

 La legge di Stevino e i vasi comunicanti 

 La legge di Archimede  

 La pressione atmosferica 

 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO DI FISICA 

Attività previste: 

 Introduzione sulle attività di laboratorio di fisica: regole e norme di sicurezza 

 Uso di materiali e strumenti di misura 

 Video esplicativi afferenti gli argomenti trattati 

 Composizione delle grandezze vettoriali (regola del parallelogramma) 

 Introduzione all’uso del programma di calcolo Excel  

 Introduzione all’uso della rotaia a cuscino d’aria 

 Esperienze dimostrative sulle forze 

 Esperienze dimostrative sulla meccanica dei fluidi 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: FISICA e LABORATORIO 

 

 

 

CLASSE:    2^ CAT.    

 
 In relazione alla programmazione curricolare ci si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi 

disciplinari: 

 

 Acquisire la conoscenza delle grandezze fisiche e dell’utilizzo degli strumenti di misura 

 eseguire misure in modo corretto e con chiara consapevolezza le operazioni effettuate, 

valutando gli ordini di grandezza e le approssimazioni, mettendo in evidenza l'incertezza 

associata alla misura  

 esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle grafici ed altra 

documentazione eseguendo, ove necessario, le trasformazioni delle unità di misura 

 redigere appositi elaborati sulle esperienze effettuate nell’attività di laboratorio  

 esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle grafici ed altra 

documentazione eseguendo, ove necessario, le trasformazioni delle unità di misura  

 trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali  

 analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi, le 

relazioni, i dati superflui, quelli mancanti, riuscendo a collegare premesse e conseguenze 

 

N.B.: La parte in corsivo esula dagli obiettivi minimi. 

 

MODULO 1: LA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA 

 

UNITA’ DIDATTICA 1.1 – IL LAVORO E LA POTENZA  

Argomenti: 

 Il concetto di lavoro. Esempi di lavoro compiuto da una forza costante e variabile 

 La potenza 

 

UNITA’ DIDATTICA 1.2 – L’ENERGIA  

Argomenti: 

 Il concetto di energia e varie forme di energia 

 L’energia cinetica e potenziale 

 Il teorema dell’energia cinetica 

 Il principio di conservazione dell’energia meccanica 

 Il principio di conservazione dell’energia totale 

 

MODULO 2: LA QUANTITA’ DI MOTO 

 

UNITA’ DIDATTICA 2.1 – LA QUANTITA’ DI MOTO E L’IMPULSO DI UNA FORZA  

Argomenti: 

 Il concetto di quantità di moto 

 L’impulso di una forza 

MODULO 3: LA TEMPERATURA ED IL CALORE  

 

UNITA’ DIDATTICA 3.1 – LA TEMPERATURA E LA SUA MISURA  



Argomenti: 

 La temperatura ed il termometro. Le scale di temperatura 

 La dilatazione termica: solidi, gas e liquidi 

 Le leggi di dilatazione termica lineare e cubica di un solido 

 

UNITA’ DIDATTICA 3.2 – IL CALORE  

Argomenti: 

 Il calore, la capacità termica ed il calore specifico 

 La trasmissione di energia tramite il calore ed il lavoro 

 Le sorgenti di calore ed il potere calorifico 

 La propagazione del calore: conduzione, convezione ed irraggiamento 

 

MODULO 4: LA TERMODINAMICA 

 

UNITA’ DIDATTICA 4.1 – I PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA  

Argomenti: 

 Il primo ed il secondo principio della termodinamica 

 Applicazioni dei principi della termodinamica 

 Rendimento di una macchina termica, macchina di Carnot 

 Irreversibilità ed entropia 

 

 

MODULO 5: L’ELETTROSTATICA 

 

UNITA’ DIDATTICA 5.1 – CARICHE IN EQUILIBRIO  

Argomenti: 

 La carica elettrica ed il principio di conservazione della carica elettrica 

 I conduttori e gli isolanti 

 L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione, la polarizzazione degli isolanti 

 La legge di Coulomb e sue applicazioni.  

 

UNITA’ DIDATTICA 5.2 – IL CAMPO ELETTRICO  

Argomenti: 

 Il concetto di campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico e le linee del campo elettrico 

 

UNITA’ DIDATTICA 5.3 – IL POTENZIALE ELETTRICO  

Argomenti: 

 L’energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

 La capacità di un conduttore 

 Il condensatore piano: condensatori in serie e in parallelo 

MODULO 6: LA CORRENTE ELETTRICA  

 

UNITA’ DIDATTICA 6.1 – LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  



Argomenti: 

 La corrente elettrica 

 I generatori di tensione 

 Il circuito elettrico 

 La legge di Ohm 

 La trasformazione dell’energia elettrica: la potenza elettrica 

 

UNITA’ DIDATTICA 6.2 – LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI  

Argomenti: 

 I conduttori metallici 

 La seconda legge di Ohm 

 I conduttori ohmici in serie e parallelo 

 L’effetto Joule 
 

UNITA’ DIDATTICA 6.3 – LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI E NEI GAS  

Argomenti: 

 La conducibilità nei liquidi e nei gas 
 

 

MODULO 7: IL MAGNETISMO 

 

UNITA’ DIDATTICA 7.1 – FORZE MAGNETICHE IN EQUILIBRIO 

Argomenti: 

 Magneti naturali e artificiali 

 Le linee del campo magnetico 

 Forze che si esercitano tra magneti e correnti 

 L’origine del campo magnetico 

 

UNITA’ DIDATTICA 7.2 – IL CAMPO MAGNETICO   

Argomenti: 

 L’intensità del campo magnetico 

 La forza esercitata da un campo magnetico su di un filo percorso da corrente  

 
 

MODULO 8: LE ONDE ELASTICHE E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

UNITA’ DIDATTICA 8.1 – LE ONDE   

Argomenti: 

 La velocità di propagazione di un’onda, ampiezza, lunghezza d’onda e frequenza 

 Le onde elastiche: esempi (il suono) 

 Il campo elettromagnetico 

 La propagazione del campo elettromagnetico 

 Le proprietà delle onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico 

 

 



ATTIVITA’ DI LABORATORIO DI FISICA 

Attività previste: 

 Video esplicativi afferenti gli argomenti trattati 

 Esperienze dimostrative sulla conservazione dell’energia 

 Esperienze dimostrative sulla termologia 

 Esperienze dimostrative sull’elettrostatica  

 Esperienze dimostrative sul magnetismo 
 


