
 

 

 

 

 

 

 

CLASSE: II A Ottico 

MATERIA: Scienze Integrate – Fisica 

DOCENTI: Proff. Venturelli Alessandro – Occhibove Michele 

PROGRAMMA SVOLTO 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

Approccio alla meccanica classica, partendo da situazioni sperimentali quali 
l’osservazione degli effetti di alcune forze, per arrivare allo studio ed alla comprensione 
dell’equilibrio di solidi e fluidi, della cinematica e della dinamica. 
Osservazione e studio dei fenomeni legati all’energia ed alla sua conservazione 
Studio dei fenomeni termici, dei concetti di temperatura e calore, degli scambi termici, 
di fenomeni quali l’equilibrio termico ed i passaggi di stato. 
Studio delle onde e dei loro fenomeni, con particolare riferimento al suono, alla luce ed 
all’ottica geometrica 
Studio dei fenomeni elettrostatici, elettrodinamici e magnetici, con introduzione del 
concetto di campo e delle interazioni tra campo elettrico e campo magnetico 
 
 
METODOLOGIA 
Lezione frontale 
Attività laboratoriali svolte in classe assieme al docente di laboratorio 
Esercitazioni 
Videolezioni via Skype (legata all’emergenza COVID - 19) 
Inserimento clip su canale youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCQT0RyXsGYO11pwb84n6-Dg?view_as=subscriber 
(legata all’emergenza COVID - 19) 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione non solo verificherà il grado di conoscenza e di abilità sviluppate dagli 
allievi, ma rappresenterà un valido strumento di controllo dell’efficacia del percorso 
didattico seguito per raggiungere gli obiettivi prefissati 
Saranno previsti: 
 
N°1 scritti programmati (eventualmente anche in modalità da remoto) 
N°2 orali per periodo (eventualmente anche con modalità a remoto) 
Consegna relazioni su laroratorio 



 

 

 

 

 

 

 

Un’ulteriore valutazione sarà data al quaderno degli appunti e dalla puntualità delle 
consegne richieste 
 
Le prove verranno valutate con un punteggio che varia tra 1/10 e 10/10 determinato dalla 
somma di un punteggio attribuito ad ogni esercizio in relazione :   1 . Alla difficoltà .   2 . Al 
tempo richiesto per la soluzione .   3 . Alla capacità di impostazione .   4 . All’applicazione 
corretta del metodo risolutivo .  5 All’applicazione corretta del metodo risolutivo più 
opportuno .   6 Alla correttezza del calcolo 
 
LIBRO DI TESTO E MATERIALE 
Ugo Amaldi: Fisica Verde – Ed. Zanichelli 
Il docente distribuirà schede e materiale didattico in forma cartacea o multimediale 
 
 
ARGOMENTI DA TRATTARE 
  

I CINEMATICA E MOVIMENTO (Parte 1) 

 La velocità  
 Il moto rettilineo uniforme 
 L’accelerazione 
 Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

OBIETTIVI MINIMI: saper applicare le formule di velocità ed accelerazione a problemi 
elementari, padroneggiare le leggi orarie 

II Lavoro Potenza ed Energia  

 Il lavoro 
 La potenza 
 L’energia 

o Energia Cinetica 
o Energia Potenziale 
o Conservazione dell’energia meccanica 

OBIETTIVI MINIMI: Saper risolvere problemi su energia cinetica e potenziale e sulla 
conservazione 



 

 

 

 

 

 

 

III TEMPERATURA E CALORE 

 La temperatura e le sue scale 
 La dilatazione termica 
 Il calore 
 Il calore specifico 
 La legge fondamentale della termologia 

OBIETTIVI MINIMI: saper applicare le formule di dilatazione termica e l.f. termologia a 
problemi elementari 

IV  Le Onde:  

 Il concetto di onda e di suono 
 Cenni di ottica geometrica 

OBIETTIVI MINIMI: Conoscere il concetto di onda 

V  L’elettromagnetismo:  

 Elettrostatica e legge di Coulomb 
 Il concetto di campo, con riferimento al campo gravitazionale 
 La corrente elettrica e le leggi di Ohm 
 Il magnetismo 

OBIETTIVI MINIMI: Saper risolvere problemi sulla forza di Coulomb e semplici circuiti con 
le leggi di Ohm 

 

 


