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Programma di Fisica (contenuti e abilità)
Le grandezze fisiche e la misura (conoscenze)

☺ Grandezze fisiche :grandezze primitive e grandezze derivate,intervallo di tempo,la lunghezza,l’area 
eil volume,la massa inerziale, la densità

☺ Misura di una grandezza fisica
☺ Le unità di misura delle grandezze fondamentali e il Sistema internazionale, equivalenze
☺ Gli strumenti di misura e le loro caratteristiche
☺ Gli errori di misura: errore assoluto ed errore relativo
☺ La serie di misure: il valore medio e l’errore massimo
☺ La notazione esponenziale e la notazione scientifica:l’ordine di grandezza di un numero

Le grandezze fisiche e la misura (abilità)
☺ Saper determinare equivalenze con le grandezze fisiche studiate (lunghezza, tempo, massa area 

volume capacità……)
☺ Saper esprimere una misura in modo corretto .
☺ Saper valutare la precisione di una misura
☺ Saper scrivere un numero in notazione scientifica
☺ Saper valutare l’ordine di grandezza di un numero
☺ Saper raccogliere ed analizzare i dati in un’esperienza di laboratorio (misurare grandezze fisiche e 

associare l’errore di misura), saper determinare l’errore massimo in una serie di misure e l’errore 
relativo.

☺ Risolvere semplici problemi sulla misura delle grandezze
Le grandezze fisiche, leggi sperimentali e modelli, la rappresentazione delle leggi fisiche 
(conoscenze )

 Misura della forza peso con il dinamometro ( attività di laboratorio)
 Elaborazione di dati sperimentali :, la legge di Hooke e  la costante elastica di una molla (attività in 

laboratorio).
 Il metodo sperimentale: descrizione di una esperienza ed esempi ( cenno a Galileo e alla caduta dei 

gravi)
 Leggi sperimentali e modelli
 Le diverse rappresentazioni di un fenomeno. Tabella  equazione, grafico
 Analogie tra fenomeni diversi: esempi
 Interpolazione ed estrapolazione dal grafico
 Grandezze direttamente proporzionali
 Grandezze inversamente proporzionali
 La proporzionalità quadratica

Le grandezze fisiche, leggi sperimentali e modelli, la rappresentazione delle leggi fisiche (abilità)
 Tradurre una relazione fra due grandezze in una tabella
 Rappresentare una tabella con un grafico,rappresentare un  grafico sperimentale
 Riconoscere se due grandezze sono direttamente o inversamente proporzionali
 Saper leggere una formula o un grafico
 I grafici sperimentali
 Rappresentazione grafica delle relazioni fra le grandezze fisiche 
 Introduzione alla risoluzione di problemi: le fasi della risoluzione di un problema.

Cinematica del punto materiale: il moto rettilineo ( conoscenze)
 Strumenti per descrivere un moto: punto materiale,  traiettoria,  sistema di riferimento,relatività del 

moto (filmato del PSSC sui sistemi di riferimento)
 Posizione, distanza, istante e intervallo di tempo nel moto rettilineo.
 La legge del moto e il diagramma spazio-tempo. Lettura e interpretazione del digramma spazio tempo
 La velocità media . definizione e calcolo
 Il moto uniforme
 La velocità istantanea , calcolo della velocità in un moto vario noto il grafico spazio-tempo
 L’accelerazione media : definizione e calcolo
 Il grafico velocità tempo, lettura e interpretazione del diagramma velocità-tempo
 Il moto uniformemente accelerato, la legge del moto e sua rappresentazione, la velocità e 

l’accelerazione (partenza da fermo, partenza in velocità)
 Il calcolo della distanza percorsa in un moto vario noto il diagramma velocità-tempo
 L’accelerazione di gravità sulla terra e le leggi di caduta dei gravi

Il moto rettilineo (abilità)



 Risoluzione di problemi: analisi dei dati ,modello fisico, strategia per risolvere problemi sul moto 
rettilineo



I vettori , le forze e l’equilibrio ( conoscenze)
Il concetto di forza e la rappresentazione delle forze
La forza peso e la misura delle forze 
Peso e massa.
Grandezze scalari e grandezze vettoriali : le operazioni con i vettori ,somma e differenza di vettori 
con la regola del parallelogramma.
L’espressione in coordinate dei vettori
Forza elastica e legge di Hooke
La forza di attrito: attrito radente, attrito volvente, attrito viscoso (formule relative, cfr fotocopie ) 
L’equilibrio: la condizione di equilibrio di un punto materiale
Le forze vincolari
L’equilibrio su un piano inclinato

I vettori , le forze e l’equilibrio ( abilità)
Disegnare e/o calcolare la risultante di due o più forze 
Applicare la legge degli allungamenti elastici
Scomporre una forza e calcolare le sue componenti 
Calcolare la forza di attrito
 Risolvere problemi sull’equilibrio su un piano inclinato ne caso di inclinazioni di 30°, 45°, 60°)
Dinamica del punto materiale ( conoscenze)
Il principio d’inerzia e i sistemi di riferimento inerziali.
Il moto di un oggetto su cui agisce una forza costante e il secondo principio della dinamica.
Il principio di azione e reazione
La caduta libera nel vuoto, la caduta libera in presenza di attrito ( approfondimento:la caduta libera 
nell’aria da altezze elevate)
Applicazioni dei principi della dinamica: la discesa lungo il piano inclinato
La composizione dei moti
Il moto dei proiettili
Cenno sulle forze apparenti

Dinamica del punto materiale ( abilità)
La determinazione del coefficiente d’attrito radente (verifica sperimentale)
La determinazione della forza equilibrante nella discesa lungo il piano inclinato, in assenza di attrito 
e in presenza di attrito ( noto il coefficiente di attrito)
Dimostrare che la traiettoria di un corpo lanciato in orizzontale  è una parabola e calcolare la gittata 
massima 
Risolvere problemi sulla caduta dei gravi,sul  piano inclinato  ( angoli di 30°,45°, 60°)ed il moto 
parabolico nel caso di velocità iniziale orizzontale
La forza centripeta e il moto circolare uniforme (periodo frequenza velocità tangenziale e velocità 
angolare, relazioni )
Filmati
I sistemi di riferimento (esso)
La caduta dei gravi (la meccanica dll’universo)
I principi della dinamica (esso e ESA)
CD rom : meccanica interattiva
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