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Modulo 1. Introduzione alla fisica: le grandezze della fisica e il metodo sperimentale; misurazioni e 

sistema fondamentale di misura; grandezze fisiche derivate, un esempio di grandezza derivata: la 

densità; notazione scientifica e ordine di grandezza; richiami su equivalenze.  

Il problema della misura: errore di sensibilità di uno strumento, valore della grandezza, incertezza, 

misura; errore relativo di una misura; errori sistematici ed errori casuali; serie di misure in 

laboratorio, valore medio e incertezza di una serie di misure; cifre significative e arrotondamento.  

 

Modulo 2. Grandezze scalari e grandezze vettoriali; definizione di vettore, modulo, direzione e 

verso di un vettore; vettori concordi, discordi, opposti; somma di vettori tramite metodo punta coda 

e tramite regola del parallelogramma; somma di vettori paralleli concordi, discordi, opposti; 

sottrazione di vettori; moltiplicazione di un vettore e di uno scalare; componenti cartesiane di un 

vettore; somma e sottrazione di vettori tramite le componenti cartesiane.  

 

Modulo 3. Definizione di forza e sua natura vettoriale; operazioni di somma e sottrazione di forze, 

moltiplicazioni per scalari; condizione di equilibrio del corpo puntiforme. Le principali forze: forza 

peso e accelerazione di gravità; forza elastica, allungamento della molla e costante elastica, legge di 

Hooke, proporzionalità diretta tra forza e allungamento; esperienza della molla tramite software 

PHET e ricerca della costante elastica della molla, redazione della relazione di laboratorio; reazione 

vincolare di una piano orizzontale nel caso di forza premente perpendicolare al piano e nel caso di 

forza obliqua;  la forza di attrito statico e dinamico, coefficiente di attrito, relazione con la forza 

tirante; problema del corpo tirato da una forza tirante obliqua su un piano con attrito; il piano 

inclinato, scomposizione della forza peso nelle componenti parallela e perpendicolare, reazione 

vincolare. Condizione di equilibrio del corpo puntiforme.  

Definizione di corpo rigido; somma vettoriale delle forze agenti su un corpo rigido in diversi punti 

di applicazione e calcolo del punto di applicazione della forza risultante; definizione di momento 

delle forze e sua natura vettoriale; condizione di equilibrio del corpo rigido.   

 

Modulo 4. Definizione di cinematica; moto del punto materiale, definizione di sistema di 

riferimento; moti rettilinei; definizione di velocità media di un corpo; definizione di moto rettilineo 

uniforme, legge oraria del moto e rappresentazione su diagramma tempo-spazio; lettura dei grafici 
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tempo - spazio, determinazione della velocità e della posizione iniziale in termini del coefficiente 

angolare e del termine noto della retta. 

Definizione di accelerazione media di un corpo; definizione di moto rettilineo uniformemente 

accelerato, legge oraria della posizione e della velocità e rappresentazione su diagrammi tempo-

velocità e tempo-spazio; lettura dei grafici tempo-velocità e tempo-spazio e interpretazione della 

velocità iniziale e dell'accelerazione a partire dai grafici; moto in caduta libera, accelerazione di 

gravità e indipendenza del moto dalla massa; studio delle equazioni della caduta libera; problema 

del moto di un corpo lanciato verso l'alto.  

Definizione di moto circolare e di moto circolare uniforme; periodo, frequenza e loro legame; 

velocità tangenziale e accelerazione centripeta nel moto circolare uniforme; definizione di radiante, 

calcolo della misura in radianti di angoli; definizione di velocità angolare e relazione con il periodo 

nel caso di moto circolare uniforme; indipendenza della velocità angolare dal raggio e legame con 

la velocità tangenziale. 

Definizione di moto parabolico come composizione di moto rettilineo uniforme e di moto rettilineo 

uniformemente accelerato. Equazioni del moto negli assi cartesiani, gittata del moto parabolico.  

 

Modulo 5. La rivoluzione scientifica: le teorie cosmologiche nei vari periodi storici, dalle civiltà 

megalitiche ai Greci alla rivoluzione copernicana;  confronto tra geocentrismo e eliocentrismo; le 

osservazioni astronomiche di Brahe e Keplero, formulazione delle leggi empiriche di Keplero; la 

figura di Galileo Galilei, approfondimenti sulla sua vita e sulle innovazioni scientifiche (invenzione 

del cannocchiale e osservazione del cielo, introduzione del metodo sperimentale); la figura di 

Newton e la sua legge di gravitazione universale.  

I principi della dinamica: principio di inerzia, secondo principio della dinamica, principio di azione 

reazione (cenni).  

 

 

Compiti estivi.  

Ripassare tutti gli argomenti visti durante l’anno. 

Svolgere i seguenti esercizi:  

 

GRANDEZZE FISICHE 

Pag. 27 n. 60-61-62-63-64-65 

 

IL PROBLEMA DELLA MISURA 

Pag. 56 n. 70, 57 n. 71-72-73-74 

 

GRANDEZZE SCALARI E VETTORIALI 

Pag. 83 n. 31-32-33-34-35 

 

LE FORZE 

Pag. 119 n. 80-81, 120 n. 89-90-91, 121 n. 94-96 

Pag. 143 n. 6-7-9-10, 144 n. 13-14-16-17 

 

CINEMATICA 

Pag. 211 n. 84-85-86-87-90-92 

Pag. 243 n. 102-103-105-107, 245 n. 110-111 

Pag. 273 n. 63, 274 n. 64-65-66 

 

 

La Spezia, 01/06/2020        L'insegnante 

           Valeria De Mattei 



 

 


