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Libro di testo: S. Fabbri, M. Masini “F come Fisica” vol. 1, SEI 
 

Programma svolto 
 
Introduzione alla fisica 
 
Cos’è la fisica. Grandezze fisiche e unità di misura. Multipli e sottomultipli delle unità di misura. 
Sistema internazionale e grandezze fisiche fondamentali. Grandezze derivate (approfondimenti su 
superficie, volume, densità). Notazione scientifica e ordine di grandezza. Approssimazioni ed 
arrotondamento per difetto ed eccesso. Proporzionalità diretta, inversa, quadratica e dipendenza 
lineare. 
 
Il problema della misura 
 
Strumenti di misura: portata e sensibilità. Errori sistematici ed errori accidentali. Risultato di una 
misura: valore attendibile ed errore assoluto. Risultato di 𝑛 misure: media aritmetica e 
semidispersione. Errore relativo ed errore percentuale. Misure dirette ed indirette: valore 
attendibile ed errore assoluto nel caso di somma, differenza, prodotto per costante, prodotto e 
quoziente tra due grandezze. 
 
I vettori e le forze 
 
Grandezze scalari e vettoriali. Definizione di vettore: modulo, direzione e verso. Somma tra vettori 
con la stessa direzione. Somma di vettori qualsiasi: metodo punta-coda; metodo del 
parallelogramma. Somma tra vettori con direzioni perpendicolari tramite il teorema di Pitagora. 
Opposto di un vettore. Differenza di vettori. Somma tra più di due vettori. Prodotto di un vettore 
per un numero. Vettori nel piano cartesiano: legame tra componenti e coordinate; calcolo del 
modulo di un vettore; calcolo della somma e differenza tra vettori. 
 
Definizione operativa di forza. Funzionamento del dinamometro. Definizione dell’unità di misura 
della forza (Newton).  Risultante delle forze che agiscono su un corpo.  
 
Forza peso. Relazione tra peso e massa. Differenze tra peso e massa. La costante di gravità 𝑔.  
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La forza elastica. La legge di Hooke (versione scalare) derivata a partire dall’esperienza di 
laboratorio; la costante elastica e il suo significato. La legge di Hooke (vettoriale). 
 
Concetto di equilibrio. Reazione vincolare. Studio del piano inclinato (senza attrito): la 
scomposizione della forza peso e la forza equilibrante. Vari esercizi a riguardo. 
 
Le forze di attrito. La forza di attrito dinamico: esperimenti; relazione con la forza premente; il 
coefficiente di attrito dinamico. La forza di attrito statico: esperimenti; relazione con la forza 
premente; il coefficiente di attrito statico. Differenze tra le due forze di attrito. Relazioni tra i 
coefficienti di attrito. 
 
Statica dei fluidi 
 
Definizione di pressione. Il principio di Pascal e il torchio idraulico. La pressione atmosferica. La 
legge di Stevino (con dimostrazione). Il principio di Archimede e il galleggiamento. 
 
Il moto dei corpi 
 
Differenza tra cinematica e dinamica. Introduzione alla cinematica: moto rispetto ad un sistema di 
riferimento. Traiettoria di un moto. Legge oraria di un moto. Grafico spazio-tempo relativo ad un 
moto.  
 
Definizione di velocità media e istantanea. La velocità come grandezza vettoriale. Determinazione 
della velocità in un grafico spazio-tempo. Moto rettilineo uniforme: legge oraria e relativo grafico 
spazio-tempo (caso 𝑠0=0 e caso generale). Determinazione della legge oraria a partire dal grafico 
spazio-tempo. Determinazione del grafico spazio-tempo a partire dalla legge oraria. 
 
Definizione di accelerazione media e istantanea. L’accelerazione come grandezza vettoriale. Moto 
rettilineo uniformemente accelerato: legge oraria (caso 𝑠0 = 𝑣0 = 0) e relativo grafico spazio-
tempo.  
 
Attività di laboratorio (svolte durante l’anno) 
 
Misurazione del volume di vari oggetti tramite misure dirette e indirette. 
 
L’allungamento della molla in relazione alle masse appese: calcolo delle costanti elastiche di 
alcune molle e analisi dei dati. 
 
 

Compiti estivi 
Ripasso, sia sul libro che sugli appunti presi in classe, di tutti gli argomenti visti durante l’anno. 
Svolgere gli esercizi indicati nel file reso disponibile dal docente nella sezione Didattica del registro 
elettronico. 
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