
Introduzione.

 Illustrazione del programma agli alunni, enunciazione dei capitoli in cui si divide la materia;

 richiami di matematica: sistema numerico decimale, origini arabo-indiano, caratteristiche del
nuovo sistema: carattere posizionale, il segno e la virgola;

 sistema numerico a virgola mobile e notazione esponenziale con esponenti positivi e negativi;

Unità di misura.

 sistema internazionale di unità di misura: le sette grandezze fondamentali, grandezze derivate
come combinazione aritmetica di quelle fondamentali;

multipli  e  sottomultipli  decimali  (con  particolare  attenzione  al  metro  ed  al  grammo),
rappresentazione degli stessi in funzione delle potenze di dieci, conversione di unità di misura,
regoletta pratica per passare da una unità ad un'altra;

eccezione al sistema decimale: sistema sessagesimale del tempo, calcolo di intervalli di tempo;

calcolo di superfici e volumi, calcolo dei posti per spostare la virgola (i posti raddoppiano nel
caso  di  superfici  e  triplicano  nel  caso  dei  volumi),  formule  matematiche  per  il  calcolo  di
superfici piane e di solidi elementari;

Grandezze specifiche.

La densità dei materiali. Densità delle sostanze più comuni, formule ed unità di misura;

densità  dell'acqua,  differenza tra  acqua distillata  ed acqua potabile.  L'acqua che beviamo è
dolce o salata?

Presenza di sali minerali, importanza di essi per la potabilità, influenza sulla densità;

Caratteristiche di galleggiamento dei materiali in funzione della loro densità;

Gli strumenti di misura.

Strumenti analogici e digitali, portata e sensibilità di uno strumento di misura;

 teoria e classificazione degli errori: errori grossolani, strumentali ed accidentali. Cause che li
determinano e metodi per evitarli o attenuarli;

 sottodescrizione  degli  errori  strumentali:  errori  dovuti  a difetti  di  fabbrica,  errori  dovuti  ad
invecchiamento ed a usura, errori dovuti a manomissioni (dolose e/o colpose), importanza e
durata della garanzia (24 mesi almeno);

controlli igienico-sanitari per evitare danni alla salute dei consumatori, funzionari preposti ai
controlli, ruolo dei rispettivi uffici (ASL e Carabinieri del NAS);

controlli  di  natura metrica per evitare frodi a danno dei consumatori,  ispettori  metrici  della
Camera di Commercio (CCIAA);

Calore e temperatura.

Calore e temperatura, i termometri a dilatazione, le scale termometriche: Celsius o centigrada
[°C],  Fahrenheit  [°F],  punti  notevoli  del  termometro  Celsius  (cambiamento  di  stato  fisico
dell'acqua);

 i perché della scelta del mercurio e suoi limiti (solidifica a -39°C), termometri ad alcool nel
caso di climi freddi (solidifica a -114°C), termometri digitali;

conversione di valori dalla scala Celsius a quella Fahrenheit e viceversa;

gli strumenti del cuoco: termometri a contatto e termometri ad infrarossi, accenno al problema
della catena del freddo (alimenti surgelati);
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Stati fisici della materia.

Stati fisici della materia: solido, liquido ed aeriforme (vapore e gas). Caratteristiche dei tre stati
fisici in funzione della forma e del volume;

Tutte le sostanze, anche le più impensate, possono cambiare il loro stato fisico (esempio della
lava  durante  le  eruzioni  vulcaniche),  tutte  le  sostanze  si  dilatano  con  l'aumento  della
temperatura (eccezione dell'acqua);

descrizione delle trasformazioni: fusione, ebollizione (evaporazione), sublimazione; condensa,
solidificazione  e  brinamento:  Considerazioni  generali,  esempi  pratici  di  sublimazione  e
brinamento, influenza della vicinanza del mare;

differenza di comportamento delle sostanze di origine animale e vegetale (organiche) rispetto a
quelle di origine minerale (inorganiche);

  Accenno al problema del trattamento dei rifiuti solidi urbani, necessità di differenziare i rifiuti
domestici  (RSU)  per  consentire  un  corretto  smaltimento  (quali  sono  i  materiali  di  origine
minerale che più spesso troviamo nei nostri rifiuti?);

Attività complementari

Le  poche  ore  settimanali  non  consentono  lo  svolgimento  di  un'attività  programmata  di
laboratorio. Si è insistito molto sulle esemplificazioni numeriche alla lavagna.

Nella  seconda  parte  dell'anno  scolastico  si  è  avuta  la  possibilità  di  utilizzare  la  lavagna
interattiva  multimediale  (LIM).  Ciò  ha  consentito  ai  ragazzi  di  prendere  confidenza  con il
nuovo metodo valutandone i relativi vantaggi. Il lavoro a mano libera si può salvare e quindi
riprendere nelle lezioni successive.

Vi è anche la possibilità di scaricare la versione digitale del libro di testo (e-book) potendo
quindi visionare i filmati contenuti nello stesso e usare inoltre gli esercizi interattivi.

Soverato, lì giugno 2015

------------------------------------

GLI ALUNNI IL DOCENTE
della classe 1a sez. “-” prof. Francesco Cutruzzulà
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