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Unità di misura, operazioni con le grandezze fisiche, gli ordini di grandezza.



Uso delle proporzioni, il calcolo delle percentuali, le proprietà delle potenze.



Notazione scientifica per la scrittura di una misura, per determinare l’ordine di
grandezza e saper semplificare espressioni in notazione scientifica.



Approssimazione delle le misure di grandezze e significato delle cifre significative.



Misura di una grandezza fisica per via diretta e indiretta, tenendo conto degli errori



Utilizzo di semplici strumenti di misura



Riconoscimento delle relazioni tra le grandezze



Rappresentazione graficamente nel piano cartesiano delle relazioni tra grandezze.



Rappresentazione di leggi fisiche mediante tabelle e grafici cartesiani.



Interpretazione di formule e grafici.



Rappresentazione di vettori.



Determinazione di vettori (modulo, direzione e verso).



Metodo punta – coda e metodo del parallelogramma



Scomposizione di vettori lungo direzioni prefissate



Operazioni con le componenti cartesiane



Scomposizione delle forze sul piano cartesiano.



Applicazioni della condizione generale di equilibrio.



Il pendolo elettrostatico.



Forze attrattive e forze repulsive.



Azione a distanza.



L’elettroscopio.



Riconoscere il principio di azione e reazione.
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Applicare il principio di azione e reazione al problema della spinta idrostatica



Rappresentare un moto unidimensionale sul piano cartesiano



Utilizzare strumenti informatici per rilevare il moto di un oggetto reale.



Manipolare ed elaborare il moto di un oggetto reale con l’uso di un foglio di calcolo
(online).



Distinguere le caratteristiche fondamentali di un moto lineare uniforme da quelle di
un moto uniformemente accelerato attraverso l’osservazione dei grafici
sperimentali.
Attività di laboratorio: il barbapapà (misura diretta di superficie). Attività di
misurazione diretta e indiretta di varie grandezze. Scomposizione vettoriale di forze.
Il pendolo elettrostatico. L’elettroscopio. Il principio di azione e reazione nel
fenomeno della spinta idrostatica. La macchina di atwood: acquisizione di un
filmato, elaborazione con tracker, rappresentazione dei dati sul foglio di calcolo: il
comportamento della posizione, della velocità e della accelerazione.
Firma del docente

San Daniele del Friuli, 10 giugno 2018.

