
CORSO DI FISICA GENERALE 

LEZIONI:   - 2 ore settimanali di lezioni teoriche 

  - 1 ore settimanali di laboratorio 

ANNO SCOLASTICO: - suddiviso in quadrimestri con pagellino intermedio 

VERIFICHE:  - tre/quattro per quadrimestre. 

RICEVIMENTO: - una volta al mese (mattina) 

  - due volte all’anno (pomeriggio) 

LIBRO DI TESTO: -  L’Amaldi introduzione alla fisica edito da Zanichelli volume unico 

MATERIALE UTILE: - 2 quadernoni (1 teoria 1 laboratorio) 

  -  calcolatrice scientifica 

  -  attrezzatura da disegno 
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 PROFESSORE: - GIUSEPPE CIANCIO 



  

CHE COS’È LA FISICA  
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[φύσις (physis)]= “NATURA” 
 

DISCIPLINA CHE STUDIA  

TUTTI I FENOMENI NATURALI  
 

DOVE NON INTEVENGONO 
TRASFORMAZIONI CHIMICHE 



descriverli, comprenderli, spiegarli  
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COSA STUDIA LA FISICA ? 

Tutti i fenomeni naturali e le leggi che li regolano 

per 

matematica 

mediante l’uso della 



Nasce dalla naturale curiosità, dal desiderio 
di sapere, dalla sete di conoscere e 
dalla volontà di capire, che appartengono 
alla natura umana. 
 
In origine era una branca della filosofia. 
Pensiero logico deduttivo di Aristotele e dei filosofi greci 

  

COME NASCE LA FISICA 
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COS’È UN FENOMENO FISICO 

AVVENIMENTO CHE ACCADE  

sotto i nostri occhi 

SOGGETTO:   IL CORPO FISICO 
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CORPO FISICO OGGETTO 

Composto di più PARTI 
(sistema) 

Compie/subisce AZIONI 

Ha determinate 
PROPRIETA’ 

COS’È UN CORPO FISICO 
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PROPRIETA’ DEL CORPO 

SOGGETTIVE  

gusto, bellezza, 
freschezza, forma 

MISURABILI 

OGGETTIVE  

massa, temperatura, 
diametro, ecc.. 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.argonauti.org/Public/data/Fabio%20Mastropasqua/2007222202446_misurazioni.jpg&imgrefurl=http://www.argonauti.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=737&usg=__clNcA0W-omQCT0jRl7rMpYe__Zw=&h=533&w=800&sz=91&hl=it&start=19&um=1&tbnid=e2C42yrblUt9KM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/images?q=misurare&ndsp=21&hl=it&sa=N&um=1
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TITOLO:     L’ Amaldi 2.0   

 
 
AUTORE: Ugo Amaldi  
     
                     

EDITORE:  Zanichelli  

 
VOLUME:  Unico 
 
 

SEGUONO BREVI  
SUGGERIMENTI PER UN  

USO MIGLIORE 

Corso di Fisica 1 prof. Giuseppe Ciancio 

LA COPERTINA 
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IL SOMMARIO 

Riporta in ordine 
tutti i moduli e le 
unità didattiche 
sviluppate dal 
libro. 

 
• Le pagine sono 

numerate con 
lettere e 
numeri. 
• Le lettere si 

riferiscono 
ai moduli  

• I numeri alla 
pagina del 
modulo 
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L’INDICE 
ANALITICO 

Riporta in ordine 
Chiamato parole 
della fisica ordinate 
alfabeticamente  
Esso contiene le 
principali parole 
contenute nel libro. 

 
Serve per trovare 
facilmente gli 
argomenti in quanto 
ordinati (A-Z) 



Un modulo è un’attività di 
apprendimento (lezioni, 
esercitazioni teoriche e 
pratiche, laboratori, etc.) nella 
quale sono strutturati in modo 
coerente i seguenti elementi 
costitutivi: i prerequisiti di 
ingresso, gli obiettivi di 
apprendimento, i contenuti di 
apprendimento, le 
metodologie, i materiali e gli 
strumenti, i criteri e le forme di 
verifica degli apprendimenti. 
 
• IL libro è diviso a moduli 
• Ogni modulo contiene 

diverse unità didattiche 
• All’inizio di ciascun modulo 

sono riportati gli obiettivi 
da raggiungere i termini di: 

                   -SAPERE 
                   -SAPER FARE 
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IL MODULO O 
CAPITOLO 
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Più paragrafi formano l’unità 
didattica che è un’insieme di 
attività di 
insegnamento/apprendimento 
in un intervallo di tempo 
definito con un obiettivo 
particolare, con l’indicazione 
del metodo adottato 
dall’insegnante, delle attività 
specifiche svolte dagli alunni, 
dei materiali e dei sussidi 
proposti.  
• Gli argomenti sono 

sviluppati con spiegazione 
esempi e illustrazioni. 

• I concetti chiave sono 
evidenziati per essere 
individuati facilmente 

• Al lato sono riportate 
tabelle con dati e coeff.ti 

PARAGRAFO 



Alla fine di ogni unità 
didattica, una pagina è 
dedicata alla sintesi. 
 
Vengono riportati tutti i 
concetti e le leggi trattate 
in modo sintetico. 
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MAPPA 
CONCETTUALE 
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A fine di ogni unità 
didattica sono 
riportati gli esercizi e 
i test da eseguire 
 
 
Alla fine di ogni 
modulo sono 
riportate le prove di 
uscita (tutti devono  
essere in grado di svolgerle) 

PROVE D’USCITA 
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