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Introduzione alla fisica
Che cos'è la fisica. Il metodo sperimentale. Il sistema internazionale di unità di misura (SI). Le
grandezze fondamentali e le grandezze derivate.  Cifre significative ed arrotondamento.

Misure ed errori
Gli  strumenti  di  misura:  portata  e  sensibilità.  L'incertezza per  una  misura  singola  e  per  n
misure. Errore assoluto ed errore relativo. La propagazione degli errori sulle misure indirette.

I vettori e le forze
Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Le operazioni con i vettori: somma, prodotto di uno
scalare per un vettore. La scomposizione di un vettore. Le forze: la forza peso (differenza fra
massa e peso), la forza elastica e la legge di Hooke, la forza di attrito statico e dinamico.

L'equilibrio del punto materiale
Il  punto materiale.  Condizioni per l'equilibrio del punto materiale.  L'equilibrio su un piano
orizzontale e su un piano inclinato. L'equilibrio di un corpo appeso.



Il moto rettilineo uniforme
La  descrizione  del  moto:  lo  spostamento  e  la  velocità.  Il  grafico  spazio-tempo  del  moto
rettilineo uniforme. La legge oraria del moto rettilineo uniforme. Il grafico velocità-tempo del
moto rettilineo uniforme. 

Il moto rettilineo uniformemente accelerato
L'accelerazione. La legge oraria del moto rettilineo unif. accelerato. Il grafico spazio-tempo del
moto rettilineo uniformemente accelerato. La relazione tra velocità e tempo. Il grafico velocità-
tempo del moto rettilineo uniformemente accelerato. La caduta libera.

I fluidi
I fluidi e la pressione. La pressione atmosferica. La legge di Stevino e i vasi comunicanti. Il
principio di Pascal ed il torchio idraulico. Il principio di Archimede.

Per gli alunni con giudizio sospeso: ripassare tutto il programma (tralasciando i fluidi).

Compiti estivi 

Per tutti gli alunni:
Introduzione: Esercizi p.25 dal n.32 al n.40
Errori: Esercizi n. 24,25 p.52, n. 30,31 pag. 53, n. 51,52,56,57 pag. 55, n. 60,61 pag. 56.
Vettori e forze: Esercizi n. 1,2,3 p.79, n. 7,11,12 pag. 80, n.14,15,19,22 pag. 81, n. 25,26 p.
82, n. 19,20,4 pag. 111, n, 7,8,9 psg. 112, n. 21,23 pag. 113, n. 31,35 pag. 114, n. 69,70 pag.
118, n. 82,83 pag. 119.
Moto rett. uniforme: Esercizi n. 9,14,15 p.202, n. 19,23 pag. 203, n. 36 pag. 205, n. 44,46
pag. 206, n. 54,55,60 pag. 207, n. 62,65 pag. 208, n.73 pag. 209, n. 80 pag. 210.
Moto unif. accelerato: Esercizi n. 11,14 pag. 233, n. 3,5,7,17,18 pag. 235, n. 20,23,26 p.236,
n. 29,30 pag. 237, n. 38,41,43 pag. 238, n. 46,47,50,56,59,61 pag. 239, n. 66,69 pag. 240, n.
73,76 pag. 241, n. 82,84,86 pag. 242, n. 93,98,99 pag. 243.
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