
Liceo Scientifico “A. Einstein” Milano 

Anno scolastico 2012/2013 

Programma svolto 

Materia: Fisica 
Classe 1° sez E 
Docente: prof. Alessandro Sardina 
 

L’ambito di studio della Fisica. Cenni storici.  I fenomeni fisici. Le grandezze e la loro misura. Il 
sistema internazionale delle misure. Definizione di massa, lunghezza e intervallo di tempo. Grandezze 
fondamentali e grandezze derivate: la densità assoluta e relativa.  

Richiami matematici :  cifre significative, arrotondamento,  notazione  esponenziale ed 
esponenziale scientifica. Rapporti e proporzioni, percentuale, maggiorazione e sconto. Piano cartesiano, 
variabili dipendente e indipendente , proporzionalità diretta, inversa e quadratica, dipendenza lineare , 
determinazione dei coefficienti della legge lineare a partire dalle coordinate di due punti e problemi 
connessi, rappresentazioni sul piano cartesiano dei vari tipi di dipendenze. 

Misure di superficie e volume, prefissi  per le unità di  misura ed equivalenze.  
Gli strumenti di misura: strumenti digitali e analogici.  Prontezza, portata, sensibilità dello strumento. 
Incertezza assoluta e relativa di una misura. Propagazione degli errori . Misure ripetute. Semidispersione e 
incertezza assoluta nelle misure ripetute. 

I vettori. Il vettore come ente geometrico, caratteristiche di un vettore, somma, differenza e 
prodotto di un vettore per uno scalare, regola del parallelogramma e della poligonale ,  scomposizione di un 
vettore lungo due direzioni assegnate, relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo avente un 
angolo di 30° o un angolo di 45°. 

Le forze: definizione statica di forza, caratteristiche vettoriali delle forze,  legge di Hooke, forza 
peso, vettore campo di gravità, le forze d’attrito radente statica e dinamica. 

La meccanica e le sue parti. Definizione e scopo della statica, il punto materiale, l’equilibrio, 
condizioni d’equilibrio per il punto materiale. 

Il corpo rigido: definizione. Forza equivalente a un sistema di due forze complanari applicate su un 
corpo rigido (forze concorrenti e parallele). Concetto di baricentro, baricentro e centro di simmetria. 

Il vettore  momento torcente di una forza rispetto ad un polo arbitrario. Condizioni di equilibrio di 
un corpo rigido ed equazioni cardinali della statica, applicazioni ai corpi incernierati in un punto. Condizione 
di equilibrio per un corpo appoggiato su un piano orizzontale.  Carrucole . 
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