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PROGRAMMA SVOLTO 
Modulo di matematica 

Proprietà delle potenze, notazione scientifica e ordine di grandezza. Percentuali. Equivalenze. Proporzionalità diretta, 

quadratica e inversa. Triangoli rettangoli particolari. 

 
Misure e grandezze fisiche  

Campi di indagine e metodi della fisica. Il Sistema Internazionale: unità fondamentali; prefissi SI e regole di scrittura. 

Controllo dimensionale.  Caratteristiche degli strumenti di misura: portata, sensibilità; tipi di errori: sistematici e casuali. 

Cenno alla teoria degli errori: errore assoluto, relativo, percentuale; propagazione degli errori; Approssimazioni 

numeriche. 

 

Scalari e vettori 

Grandezze scalari e vettoriali; prodotto di un vettore per uno scalare; somma tra vettori: regola del parallelogramma e 

della poligonale; scomposizione di un vettore lungo due assi assegnati; componenti di un vettore. 

 

Statica 

Concetto di forza e misura statica delle forze: il dinamometro. Massa e peso. Equilibrio del punto materiale. Reazioni 

vincolari. Forza di attrito radente statico e dinamico. Equilibrio su un piano inclinato. Equilibrio del corpo rigido: 

momento di una forza rispetto a un punto, coppia di forze e suo momento. Baricentro e stabilità dell’equilibrio. 

Equilibrio di un corpo rigido vincolato a ruotare intorno ad un asse fisso: equilibrio stabile, instabile e indifferente. 

Leve. 

 

Statica dei fluidi 

Stati di aggregazione della materia. Densità assoluta e relativa. Pressione. Principio di Pascal, torchio idraulico. Legge 

di Stevino. Vasi comunicanti.  

 

Attività di laboratorio 

Determinazione del volume di solidi. Legge di Hooke. Equilibrio su un piano inclinato.  

 

Applicazioni a semplici problemi. 

 
Bibliografia: Marazzini, Bergamaschini, Mazzoni   Fenomeni, leggi, esperimenti Vol. unico.  Minerva Scuola 

 

INDICAZIONI DI LAVORO ESTIVO 

 

In relazione alle esigenze del seguente anno di corso, si segnala che è necessaria una soddisfacente conoscenza di tutti i 

contenuti del presente programma: durante il periodo estivo sarà quindi necessario procedere con un attento lavoro di 

ripasso. Tale lavoro dovrà essere condotto sia sulla parte teorica, anche tramite la stesura di “mappe concettuali”, ossia 

di schemi personali che riassumano le principali idee di ciascun capitolo, sia tramite lo svolgimento dei problemi di 

seguito assegnati. Si deve essere in grado di definire e spiegare i concetti incontrati con la necessaria sicurezza e 

proprietà di linguaggio. 

 

Pag. 25 es. dal n. 1 al n. 15, pag. 26 dal n. 22 al n. 28, pag. 27 dal n. 1 al n. 11, pag. 28 dal n. 12 al n. 15, pag. 30  n. 29, 

30. 

Pag. 43 es. dal n. 1 al n. 10, pag. 44 dal n. 1 al n. 8, pag. 45 dal n. 9 al n. 13. 

Pag. 61 es. dal n. 1 al n. 9, pag. 62 dal n. 10 al n. 15, pag. 63 dal n. 16 al n. 21, pag. 64 dal n. 1 al n. 7, pag. 65 dal n. 8, 

al n. 15. 

Pag. 80 es. dal n. 1 al n. 12, pag. 81 dal n. 1 al n. 11, pag. 82 dal n. 12 al n. 17. 

Pag. 120 es. dal n. 1 al n. 7, pag. 121 dal n. 8 al n. 11, n. 1, 2,  pag. 122  dal n. 3 al n. 5, pag. 123 dal n. 6 al n. 13 

Pag. 142 es. dal n. 1 al n. 6, pag. 143 dal n. 7 al n. 10, pag. 144 dal n. 1 al n. 3, pag. 145 dal n. 4 al n. 8, pag. 146 dal  

 n. 9, al n. 11. 

Pag. 164 es. dal n. 1 al n. 6. 

 

Si  fa presente infine che nei primi giorni del prossimo anno scolastico tutti gli studenti sosterranno una verifica – che 

sarà oggetto di valutazione – che verterà sugli argomenti riportati nel presente programma. 

Milano,  10 giugno 2011 



 

 

 

      Il docente 

Per gli studenti                                  (prof.ssa M. Galmarini) 

 

……………………………………….     ………………………………… 

 

………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Misure e grandezze fisiche  

Campi di indagine e metodi della fisica. Il Sistema Internazionale: unità fondamentali; prefissi SI. Controllo 

dimensionale. Cenno alla teoria degli errori: valore medio, errore assoluto, relativo, percentuale; caratteristiche degli 

strumenti di misura; tipi di errori: sistematici e casuali. Approssimazioni numeriche. Grandezze scalari e vettoriali; 

prodotto di un vettore per uno scalare; somma tra vettori, regola del parallelogramma e della poligonale; scomposizione 

di un vettore lungo due assi assegnati. 

 

 

 

 

 

 

LAVORO ESTIVO 

 

In relazione alle esigenze del seguente anno di corso, si segnala che è necessaria una soddisfacente 

conoscenza di tutti i contenuti del presente programma: durante il periodo estivo sarà quindi 

necessario procedere con un attento lavoro di ripasso. 

Tale lavoro dovrà essere condotto sia sulla parte teorica, sia tramite lo svolgimento di esercizi: a 

questo proposito si consiglia di svolgere il massimo numero di problemi, scelti tra i seguenti: 

 

Cap. 1 - dal n° 1 al n° 11; dal n° 14 al n° 24 

Cap. 2 - n° 1/ 2/ 3/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 13/ 25/ 26/ 29/ 34/ 35/ 36/ 38/ 40/ 41/ 47/ 48/ 50/ 53/ 57/ 60/ 71/ 

       72/ 74/ 76/ 77/ 87/ 88/ 89 

Cap. 3 - n° 1/ 4/ 5/ 7/ 8 

Cap. 4 - n° 1/ 2/ 3/ 5/ 6/ 8/ 9/ 12/ 21/ 24/ 25/ 30/ 39/ 40 

Cap. 5 - n° 1/ 2/ 3/ 4/ 6/ 8/ 14/ 16/ 17/ 19/ 20/ 21/ 23/ 24/ 43/ 48 

Cap. 6 - n° 1/ 2/ 3/ 5/ 13/ 16/ 21/ 22 

 

Si fa presente infine che nei primi giorni del prossimo anno scolastico tutti gli studenti 

sosterranno una verifica – che sarà oggetto di valutazione – che verterà principalmente su: 

dinamica del punto materiale, sistemi dinamici elementari, attrito (§§4-5-6 del presente  

programma). 

Per gli studenti promossi con “debito formativo” in fisica, tale prova servirà a verificare il 

superamento o meno del debito. 

 


