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Classe 2TGC3 Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Disciplina Scienze Integrate (Fisica) 

Docente: Arianna Giusto 
ITP: Francesco Fortarezza 

 

Competenze  
Le competenze e gli obiettivi disciplinari sono quelli riportati nel Curricolo di 
Fisica 

Contenuti 
 

Traiettoria, posizione, spazio percorso, velocità media e istantanea.  
Moto rettilineo uniforme (MRU): caratteristiche, legge oraria, grafici s-t e v-t. 
Accelerazione media e istantanea.  
Moto rettilineo uniformemente accelerato (MRUA): caratteristiche, legge oraria, 
relazione v-t, grafici s-t, v-t, a-t. Ricavare dal grafico le caratteristiche dei moti.   
Moto curvilineo, accelerazione centripeta e sue caratteristiche. Moto circolare 
uniforme: frequenza, periodo e velocità di rotazione. La caduta dei gravi. 
Ripasso delle forze: peso, elastica, attrito e reazione vincolare.  
I principi della dinamica. Sistemi inerziali. Le forze apparenti. Forza centripeta. 
Lavoro, potenza, energia cinetica e teorema dell’energia cinetica. 
Trasformazioni energetiche. Energia potenziale e forze conservative. Energia 
meccanica e principio di conservazione dell’energia. Forze non conservative ed 
energia termica. 
Onde e loro caratteristiche: onde trasversali e longitudinali, periodo, ampiezza, 
lunghezza d’onda e velocità di propagazione. Spettro elettromagnetico. 
Cenni di ottica geometrica: la riflessione, gli specchi piani, immagine virtuale, le 
la velocità della luce nel vuoto e l’indice di rifrazione, la rifrazione, fibre ottiche. 

Metodologie 
 

Lezione frontale, lezione partecipata, introduzione fenomenologica alla teoria, 
brainstorming, attività di laboratorio in piccoli gruppi. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 

I criteri di valutazione seguono la griglia di valutazione inserita nel PTOF e, in 
particolare, quella condivisa dal gruppo di materia dell’area Scientifica di 
Matematica e Fisica.  
Le verifiche, sommative e in itinere, sono state scritte (strutturate e 
semistrutturate), orali (interrogazioni brevi e/o lunghe) e pratiche (relazioni 
individuali di laboratorio). 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Libro di testo, testi condivisi sul registro elettronico, video, link interattivi, 
strumentazione del laboratorio di Fisica. 

Modalità di recupero 
 
 

Le attività di recupero si sono state svolte in itinere, secondo le esigenze della 
classe, e, in particolare, prima delle verifiche programmate e durante le due 
settimane di sospensione dell’attività didattica. 
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