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1) LE GRANDEZZE FISICHE 

. Campi di indagine e metodi della fisica. Fisica classica e fisica moderna.  

. Il Sistema Internazionale: unità fondamentali; definizione delle unità di massa, di lunghezza 

e di tempo; prefissi SI  e regole di scrittura. Controllo dimensionale.  

. Superfici e volumi; equivalenze.  

. Teoria degli errori: errore assoluto, relativo, percentuale; propagazione degli errori.  

. Errori casuali ed  errori sistematici.  

. Caratteristiche degli strumenti di misura: portata, sensibilità, precisione. 

. Approssimazioni numeriche e notazione esponenziale; ordine di grandezza.  

 

2) COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

. Elementi di geometria analitica: assi cartesiani, equazione della retta e coefficiente angolare.  

. Grandezze direttamente proporzionali e relativa rappresentazione.  

. Grandezze inversamente proporzionali e relativa rappresentazione.  

. Proporzionalità quadratica diretta e inversa, proporzionalità lineare. 

. Relazione tra lato e diagonale del quadrato, tra altezza e lato del triangolo equilatero.  

 

3) SCALARI E VETTORI 

. Grandezze scalari e vettoriali; definizione di vettore (direzione, verso, modulo).  

. Prodotto di un vettore per uno scalare.  

. Somma tra vettori: regola del parallelogramma e della poligonale. Applicazioni con angoli 



notevoli (30°, 45°, 60°,  90°)  

. Scomposizione di un vettore lungo due assi assegnati; componenti di un vettore.  

 

4) FORZE ED EQUILIBRIO 

. Definizione statica di forza. Massa e peso.  

. Allungamento elastico e legge di Hooke.  

. Dinamometro e misura delle forze. Unità di misura per le forze.  

. Piano inclinato.  

. Forza di attrito radente statico e dinamico.  

. Equilibrio del punto materiale.  

. Centro di massa (baricentro) per un corpo esteso.  

. Momento di una forza rispetto ad un punto. Coppia di forze. Momento di una coppia.  

. Problemi di statica.  

 

5) STATICA DEI FLUIDI 

.   Densità media assoluta e relative unità di misura. Densità relativa.  

.    Statica dei fluidi: definizione di fluido.  

.    Pressione e relative unità di misura (pascal, atmosfera, bar, mmHg).  

.    Legge di Stevino e di Pascal. Vasi comunicanti, torchio idraulico.  

.   Esperimento di Torricelli, pressione atmosferica; manometri.  

.   Legge di Archimede, condizione di galleggiamento.  

 

 

 

 



LAVORO CONSIGLIATO PER IL PERIODO ESTIVO (PER TUTTI): 

Svolgere tutti i problemi del libro relativi ai capitoli affrontati durante l’anno. 

In relazione alle esigenze dei prossimi anni scolastici, è necessario un serio lavoro di ripasso 

estivo di tutto il programma svolto. Il testo di riferimento è quello in adozione, cui andranno 

affiancati gli appunti presi a lezione. 

La prima verifica del prossimo anno scolastico si terrà entro la fine di settembre e verterà sugli 

argomenti in programma, a controllo dell’esecuzione delle indicazioni di lavoro estivo qui 

riportate. 

 

Milano, 8 giugno 2016 

 

FIRMA STUDENTI    FIRMA DOCENTE 

 

 


