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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE 1E 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE FERRARI Roberto 

 

PROGRAMMA 

 

 Le grandezze fisiche: l’oggetto della fisica, la fisica classica e la fisica moderna, le leggi della natura, il metodo 
sperimentale, la fisica e le altre scienze, le grandezze fisiche e la definizione operativa di una grandezza fisica, grandezze 
fondamentali (lunghezza, massa e tempo) e derivate (aree, volumi, peso, densità), il Sistema Internazionale di Unità di 
Misura, la notazione scientifica (potenze di 10, ordini di grandezza, arrotondamenti/approssimazioni, le cifre significative). 

 La misura delle grandezze fisiche: gli strumenti di misura, portata e sensibilità di uno strumento, misure dirette e indirette, 
incertezza e errori di misura (errori sistematici e accidentali/casuali, errore assoluto, relativo e percentuale), risultato di una 
misura, propagazione degli errori nelle misure indirette (somma, sottrazione, prodotto e quoziente di misure), modalità di 
rappresentazione dei dati sperimentali, relazioni tra grandezze fisiche (proporzionalità diretta/dipendenza lineare, inversa, 
quadratica diretta/inversa). 

 Ottica geometrica: generalità sulla luce; la riflessione della luce (gli specchi piani e curvi, parabolici e sferici, la 
costruzione delle immagini per gli specchi sferici, la legge dei punti coniugati e l’ingrandimento); la rifrazione della luce e 
la riflessione totale, le lenti sottili, convergenti e divergenti (la legge delle lenti sottili e l’ingrandimento); la dispersione 
della luce (il prisma trasparente). 

 I vettori e le forze: le grandezze scalari e vettoriali, operazioni con i vettori (somma, regola del parallelogramma e della 
poligonale, differenza, prodotto di un vettore per uno scalare), scomposizione di un vettore lungo due direzioni qualsiasi e 
lungo gli assi cartesiani (componenti cartesiane di un vettore), somma vettoriale per componenti, le forze e la risultante, la 
forza peso, la forza elastica, le forze di attrito (attrito radente statico e dinamico). 

 L’equilibrio dei solidi: i punti materiali e i corpi estesi, corpi rigidi, equilibrio di un punto materiale, equilibrio su un piano 
orizzontale o inclinato, equilibrio di un corpo appeso, equilibrio alla traslazione di un corpo rigido esteso (forze 
concorrenti, parallele concordi/discordi)  equilibrio alla rotazione di un corpo rigido esteso (momento torcente, momento di 
una coppia di forze), centro di massa, equilibrio alla rotazione di un corpo appeso o appoggiato (stabilità dell’equilibrio), le 
macchine semplici (il “guadagno” di una macchina semplice) e le leve. 

 L’equilibrio dei fluidi: la definizione di pressione, i fluidi, il principio di Pascal e il sollevatore idraulico, la pressione 
atmosferica (l’esperienza di Torricelli) e la pressione in profondità nei fluidi (la legge di Stevin), il principio di Archimede, 
le condizioni di galleggiamento, fluttuazione, affondamento. 

 

ATTIVITA’ ESTIVE 

PER TUTTA LA CLASSE: 
 Ripasso sistematico di tutti i macroargomenti/moduli indicati in precedenza e soluzione dei relativi esercizi riportati nelle 

sezioni “Problemi finali”, anche se già svolti in classe o nelle attività di “didattica a distanza”, del testo in adozione. 
IN AGGIUNTA, PER LE/GLI ALUNNE/I CHE HANNO RIPORTATO IL DEBITO A SETTEMBRE: 

 Soluzione di TUTTI gli esercizi del testo in adozione (anche quelli già risolti in classe o nelle attività di “didattica a 
distanza”) relativi ai macroargomenti/moduli indicati in precedenza. 

 

Pavia, 8 giugno 2021        

    Il docente 

Roberto Ferrari 


