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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Anno scolastico: 2018/2019 
  
Classe: 1C2 
Materia: FISICA 
Docente: Dalla Vecchia 
Testo in uso: Fisica intorno a te 
 
 
Metodologia: Lezioni frontali, dimostrazioni di laboratorio, risoluzione di problemi sia teorici che 
reali e parallelo tra di loro, sviluppo di un metodo di soluzione. 
 
Criteri di valutazione: capacità di risolvere problemi semplici e strutturati (sia concettualmente sia 
matematicamente), acquisizione di un metodo risolutivo, impegno dimostrato in classe e a casa, 
miglioramento rispetto alla situazione iniziale 
 

Moduli didattici  Descrizione dettagliata  

Tema n. 1 
Misure ed errori nelle 
misure  

 
 

Notazione scientifica, ordine di grandezza, - grandezze fisiche e loro unità di misura - grandezze 
fondamentali e derivate – multipli e sottomultipli delle unità di misura - Sistema Internazionale  - 
metodo sperimentale - misura di una grandezza fisica (diretta, indiretta e con strumenti tarati) -  

caratteristiche degli strumenti ( risoluzione, sensibilità, portata, prontezza ) - incertezza assoluta di 
una misura -  cifre significative di una misura - arrotondamento – scrittura corretta di una misura - 
misure compatibili - errore relativo e percentuale  - accuratezza di una misura  (mediante il numero 

di cifre significative o mediante l’errore relativo) - incertezze ed errori nella misura ( errori sistematici 
e accidentali, errore di parallasse ) – misura diretta eseguita una sola volta e sua incertezza 
assoluta - misura diretta ripetuta un numero limitato di volte (determinazione del valore della misura 

e dell’ incertezza assoluta) - misura indiretta eseguita una sola volta e propagazione degli errori - 
misura indiretta ripetuta un numero limitato di volte.  

Tema n. 2 
Leggi fisiche ( tipi di 
proporzionalità e 
grafici ) 

Variabile indipendente e variabile dipendente - rappresentazione dei dati sperimentali con le loro 
incertezze (tabella e grafico) – relazioni tra le grandezze  (proporzionalità diretta, inversa,  
quadratica , relazione lineare ) -   

 

Tema n. 3 
Grandezze scalari e 
vettoriali 

Grandezze scalari e vettoriali e loro caratteristiche – elementi di un vettore - operazioni con i vettori 
:  prodotto di uno scalare per un vettore - vettore opposto - somma di vettori con regola del 

parallelogramma –  somma di vettori con la regola della poligonale - scomposizione di vettori 

Tema n. 4 
Forze ed equilibrio del 

Definizione di forza (effetto statico e dinamico)  e sue unità di misura - legge di gravitazione 
universale -  forza peso - baricentro - forza elastica e legge di Hooke ,  misura  statica delle forze 
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Moduli didattici  Descrizione dettagliata  

punto 
 
 

(dinamometro) - carattere vettoriale  delle forze e loro rappresentazione -  condizione per l’equilibrio 

alla traslazione del punto materiale -  condizione per l’equilibrio alla traslazione di un corpo su un 
piano inclinato - forza di attrito statico radente 

Tema n. 5 
Equilibrio del corpo 
rigido e macchine 
semplici 

Punto di applicazione di una forza -  braccio di una forza  rispetto ad un punto - momento di una 

forza - coppia di forze - concetto di corpo rigido - condizioni per l’equilibrio alla traslazione e alla 
rotazione del corpo rigido - macchina semplice - vantaggio - tipi di leva  e condizione per il loro 
equilibrio – carrucole (fissa e mobile),  verricello e rispettive condizioni per l’equilibrio  

Tema n. 6 
Pressione ed equilibrio 
nei fluidi 
 

Caratteristiche generali dei liquidi - densità e peso specifico assoluti -  pressione e sue unità di 
misura - pressione assoluta e relativa - principio di Pascal - torchio idraulico -  pressione idrostatica 
e legge di Stevin - principio dei vasi comunicanti - paradosso idrostatico - manometro differenziale 

con uno o due liquidi – pressione atmosferica - legge di Archimede nei liquidi  

Tema n. 7 
Moto rettilineo 
uniforme e 
uniformemente 
accelerato, moto 
parabolico 
 

Concetto di sistema di riferimento, di posizione , di spostamento, di traiettoria e di distanza percorsa 
– unità di misura della velocità e conversioni - unità di misura di tempo e conversioni - moto 
rettilineo uniforme e sua legge del moto - diagrammi ( t, S) - ( t,v ) – moto rettilineo uniformemente 

accelerato  (accelerazione - legge della velocità - legge del moto )  - moto parabolico 

Tema n. 8 
Moto circolare 
uniforme 

unità di misura degli angoli (gradi – radianti) e conversioni tra unità di misura - frequenza -  periodo - 
legge del moto circolare uniforme - velocità angolare - velocità tangenziale -  accelerazione e forza 

centripeta. 

Tema n. 9 
Principi della dinamica  
 

primo principio della dinamica - secondo  principio della dinamica applicato ad un corpo –  il Newton 

- secondo  principio della dinamica applicato ad uno o due corpi  collegati  e con una o più forze 
applicate ( in casi semplici ) - la forza di attrito dinamico radente - caduta dei gravi nel vuoto - terzo 
principio della dinamica 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


