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Le grandezze fisiche 

Definizione di grandezza fisica, unità di misura. Il Sistema Internazionale di Unità. Grandezze 

fondamentali e grandezze derivate. Multipli e sottomultipli delle unità di misura. L'intervallo di 

tempo. La lunghezza. L'area. Il volume. La massa. La densità. Le cifre significative. Ordini di 

grandezza. Notazione scientifica. 

 

Le misure delle grandezze fisiche 

Gli strumenti di misura. L'incertezza delle misure. Errori sistematici e casuali. Il risultato di una 

misura (risultato di una singola misura e risultato di n misure). Errore relativo ed errore 

percentuale. Propagazione degli errori.  

 

Rappresentazioni di leggi fisiche 

Relazioni tra grandezze fisiche (proporzionalità diretta, dipendenza lineare, proporzionalità  

inversa e quadratica). 

 

I vettori e le forze 

Grandezze scalari e vettoriali. Operazioni con i vettori (somma, differenza, prodotto di uno 

scalare per un vettore), scomposizione di un vettore. Elementi di trigonometria. I vettori in 

coordinate cartesiane, operazioni con vettori dati in componenenti cartesiane. 

Le forze. La forza peso, la forza elastica e la forza d'attrito. 

 

L’equilibrio dei solidi 

Il punto materiale e il corpo rigido. 

L'equilibrio di un punto materiale.  

L'equilibrio di un corpo rigido (somma di forze agenti su un corpo rigido, momento di una 

forza, momento di una coppia, condizione di equilibrio di un corpo rigido, leve). Baricentro. 

 

L’equilibrio dei fluidi 

La pressione.  

La pressione atmosferica. La legge di Stevino. Il principio di Pascal. I vasi comunicanti 

Il principio di Archimede. 
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, prevista nel Piano 

dell’Intesa Formativa, del seguente tema:cinematica- moti rettilinei. 

Tale argomento era stato preventivato in seconda  dalla sottoscritta nel Piano dell'Intesa Formativa  al fine di 

'portarsi avanti e snellire' il programma di fisica di terza: ciò non ha potuto essere realizzato a causa della 

situazione emergenziale.  L’attività di “didattica a distanza” ha consentito comunque il pieno svolgimento di tutti 

gli argomenti previsti nella  programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto della classe seconda. 

Per tali motivi non si ritiene necessario elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto 

riguarda la disciplina "fisica” in questa classe. 
                Il docente 

          prof.ssa Silvia Pozzi 

 

 


