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Insegnante : prof.ssa Isabella Righi 
 
Libro di testo adottato : Ugo Amaldi « L’Amaldi 2.0 » Le misure, l’equilibrio e il moto. 
 

Capitolo 1 : La misura delle grandezze 
� Il Sistema Internazionale di Unità 
� L’intervallo di tempo 
� L’area, il volume, la massa, la densità. 

Capitolo 2 : I rapporti 
� Le proporzioni 
� Le percentuali 
� La proporzionalità diretta e inversa 
� La proporzionalità quadratica diretta e inversa 
� Come si legge una formula 
� Le potenze di 10 
� Le equazioni 

Capitolo 3 : Gli strumenti di misura 
� L’incertezza delle misure 
� Il valore medio e l’incertezza 
� Cenni sull’incertezza delle misure indirette 
� Le cifre significative 
� La notazione scientifica 

Capitolo 4 : Le forze cambiano la velocità 
� La misura delle forze 
� La somma delle forze 
� I vettori e le operazioni con i vettori 
� La forza-peso e la massa 
� Le forze d’attrito 
� La forza elastica 

Capitolo 5 : Il punto materiale e il corpo rigido 
� L’equilibrio del punto materiale 
� Le relazioni tra lati e angoli in un triangolo rettangolo con angoli acuti di 30° e 60° 
� e l’equilibrio su un piano inclinato 
� L’effetto di più forze su un corpo rigido 
� Il momento delle forze 
� L’equilibrio di un corpo rigido 
� Le leve 
� Definizione di baricentro 
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Lavoro Estivo 

Tutti gli argomenti svolti sono propedeutici a quelli del prossimo anno scolastico. E’ 
quindi necessario un lavoro di ripasso estivo di tutto il programma svolto. 
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Il testo di consigliato per il lavoro estivo, oltre a quello in adozione, è: 
 

G. Ruffo Fisica: lezioni e problemi Volume A+B             ed.Zanichelli          € 13,20   ISBN 9788808216212 

 
 
Per ciascun argomento si consiglia di approntare, in modo personale, una sintetica “scheda” 
recante i concetti e le formule fondamentali relative all’argomento. 

 Gli studenti con il debito in fisica e quelli promossi con la valutazione di 6 
svolgeranno tutti gli esercizi proposti nel testo indicato,  

 quelli promossi con il 7 svolgeranno ¾ degli esercizi proposti nel testo avendo cura di 
selezionare quelli più impegnativi.  

 Gli studenti promossi con una valutazione uguale o superiore a 8 che svolgeranno solo il 
50% degli esercizi del libro. 

 

  
Gli esercizi vanno riportati su un quaderno che verrà consegnato durante l’esame di 
settembre da parte degli studenti con il debito formativo e nei primi giorni di scuola del prossimo 
anno scolastico per gli altri studenti. 
 
Tutti gli studenti devono ripassare gli argomenti svolti durante l’anno scolastico facendo 
riferimento al programma presentato dall’insegnante. 
 
 
 
Si tenga presente che nei primi giorni del prossimo anno scolastico tutti gli studenti  
sosterranno una prova riguardante gli argomenti svolti in prima. Sarà il primo compito in 
classe del prossimo anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 4 giugno 2012 

                    Prof.ssa  I. Righi  

 

 

Buone vacanze  

 


