
LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”

CLASSE PRIMA 

PROGRAMMA DI FISICA

Grandezze fisiche e loro misura: 

Concetto di grandezza fisica; concetto di misura; unità di misura; Sistema Internazionale, operazioni tra grandezze 
fisiche;
misura di lunghezze; misure di superfici e di volumi; misura della massa; 
multipli e sottomultipli di una unità di misura, le equivalenze tra le unità di misura e uso delle potenze di 10, 
notazione scientifica, ordine di grandezza di un numero, cifre significative;
la massa e l’inerzia, la massa e il peso, la densità;
l’incertezza di una misura: errori nelle misure, il risultato di una misura, l’errore relativo e l’errore percentuale, il 
metodo degli scarti;
errori su misure indirette 
rappresentazione di misure mediante istogramma

Le grandezze vettoriali:

La direzione e il verso dello spostamento, somma di spostamenti sulla stessa retta, somma di spostamenti su 
rette diverse, definizione geometrica di vettore, vettori e scalari, somma di due vettori, differenza di due vettori, 
prodotto e quoziente di un vettore per uno scalare, scomposizione di un vettore secondo due direzioni assegnate.
Risoluzione di numerosi problemi, quesiti e test.

Le forze:

Concetto intuitivo di forza, le caratteristiche delle forze, la forza-peso, gli effetti delle forze, il dinamometro, la 
rappresentazione delle forze, analisi di alcune forze della natura, le forze fondamentali.
Gli allungamenti elastici: pesi e allungamenti, costante elastica di una molla, il dinamometro, legge di Hooke, la 
forza di richiamo.
Operazioni sulle forze: somma di forze con la stessa retta di azione, somma di forze con retta d’azione diversa, 
prodotto di un numero per una forza, scomposizione di una forza, calcolo delle componenti di una forza.
Laboratorio di fisica: studio dell’allungamento di una molla

Le forze d’attrito:
La forza di primo distacco, il coefficiente di attrito statico, la forza di attrito statico, l’attrito radente
 
Equilibrio dei corpi solidi:
Equilibrio e le reazioni vincolari, equilibrio del punto materiale, equilibrio su un piano inclinato, forza equilibrante, 
equilibrio e attrito,
Baricentro di un corpo.
momento di una forza: fenomeni fisici che in cui è evidente che l’effetto della forza dipende anche dalla distanza 
del suo punto di applicazione, definizione di momento di una forza, 
equilibrio rispetto alla rotazione, 
momento di una coppia di forze, esempi di coppie di forze.
equilibrio sul piano inclinato.  
Esperimenti sul baricentro

Idrostatica:
Solidi, liquid e gas, la pressione, la pressione nei liquidi, la pressione della forza peso nei liquidi, la spinta di 
Archimede, la pressione atmosferica, la misura della pressione atmosferica.


