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PROGRAMMA 

 

Le grandezze fisiche 

Introduzione allo studio della fisica. Il metodo scientifico. Definizione di grandezza fisica. Il 

Sistema Internazionale di misura. Multipli e sottomultipli. La notazione scientifica. Grandezze 

fondamentali di lunghezza, massa e tempo e le grandezze derivate. Area, volume, densità. Cifre 

significative e arrotondamento. Ordine di grandezza. La massa: definizione, proprietà e misura. 

 

Le misure delle grandezze fisiche 

Il risultato di una misura: miglior stima in misure ripetute. L’incertezza assoluta di una misura: 

sensibilità dello strumento, semidispersione, scarto quadratico medio. Incertezza relativa e 

percentuale. Errori sistematici ed errori casuali. Misure dirette e indirette. La propagazione degli 

errori: errore di una somma, differenza, prodotto e quoziente. La rappresentazione dei dati 

sperimentali: tabelle e grafici. Grafici cartesiani con indicazione delle incertezze assolute di 

misura e interpolazione dei dati con rette. Proporzionalità diretta tra grandezze. Proporzionalità 

inversa tra grandezze. Proporzionalità quadratica tra grandezze. 

 

I vettori e le forze 

Grandezze scalari e grandezze vettoriali. L’algebra dei vettori: somma e sottrazione di vettori, 

moltiplicazione di un vettore per uno scalare. Il vettore spostamento. Scomposizione di un 

vettore lungo due rette qualsiasi e lungo gli assi cartesiani. Componenti cartesiane di un vettore. 

Notazione dei versori unitari. Definizione di seno, coseno e tangente di un angolo orientato, 

primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli. Somma vettoriale per componenti. Le forze 

come grandezze vettoriali e gli effetti prodotti dalle forze sui corpi. Misura delle forze. Il peso. 

Differenza tra peso e massa. La forza elastica e la legge di Hooke. Molle in serie e in parallelo. 

Forza di attrito radente statico e dinamico. Statica: condizioni di equilibrio per un punto 

materiale, per un corpo appeso e per un corpo su di un piano inclinato, reazioni vincolari. 

 

Ottica 

La propagazione della luce. La velocità della luce. La riflessione e la rifrazione della luce. 

Specchi piani. 

 

 

COMPITI 

Il percorso suggerito a tutta la classe è scritto in neretto. Gli alunni con sospensione del giudizio 

o promossi con lievi lacune svolgeranno tutto il lavoro indicato. 

Parte teorica 

Gli alunni ripasseranno tutti gli argomenti indicati nel programma. 

Lettura del libro: “Sta scherzando Mr. Feynman!”, R. Feynman, ed. Zanichelli. 

Parte applicativa 

Gli alunni rifaranno tutti gli esercizi fatti in classe e assegnati come compiti a casa durante 

l’anno scolastico. 
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