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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 1^C 

 

Materia: Fisica 

Docente: Andrea Bussani 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Il corso non ha un libro di testo 

 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

Settembre - febbraio Introduzione al calcolo scientifico: proprietà delle potenze; 
potenze con esponente negativo; notazione scientifica; cifre 
significative (definizione e regole); approssimazione per 
difetto e per eccesso; uso della notazione scientifica, delle 
cifre significative e delle regole di approssimazione nei 
calcoli scientifici 

Febbraio - aprile Statistica per la scienza: grafici a barre e istogrammi; 
frequenza assoluta; tabelle di dati; media e deviazione 
standard; valutazione qualitativa della gaussianità di un 
istogramma; regola del 68-95-99.7%: definizione ed 
esercizi; precisione ed accuratezza di una serie di misure 

Aprile-Maggio Educazione civica: lo studio della diversità nella scienza: 
serie temporali di dati climatici; linea di tendenza di una 
serie di dati; outliers; estrapolazione di una serie temporale 

Maggio L’energia: energia cinetica; energia potenziale gravitazione 
ed elastica; esercizi da risolvere mediante il principio di 
conservazione dell’energia; esempio di trasformazione 
dell’energia (pendolo e molla); fenomeni con 
trasformazione dell’energia in calore 
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Altro 
 
Nel mese di giugno sono state svolte due lezioni su “Duhdohnium”, un gioco a dadi per lo 
studio dei sistemi non elementari 
 
Data 12/06/2022 
 

 
 Il docente 
 Prof. Andrea Bussani 


