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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Misure e grandezze fisiche  

Le grandezze fisiche, fondamentali e derivate. Il Sistema Internazionale di misura. La notazione scientifica, 

ordine di grandezza, cifre significative. Analisi dimensionale. 

Relazioni tra le grandezze fisiche: proporzionalità diretta, inversa.  

Cenno alla teoria degli errori: risultato di una misura e sua incertezza, errore assoluto, relativo, percentuale,  

stima degli errori nelle misure indirette; caratteristiche degli strumenti di misura. 

Schema per la stesura della relazione di un esperimento in laboratorio, analisi dei dati con tabelle e grafici. 

I vettori e le forze 

Grandezze scalari e vettoriali. Operazioni con i vettori: prodotto di un vettore per uno scalare, somma e 

differenza tra vettori,  regola del parallelogramma e metodo punta coda. Scomposizione di un vettore lungo 

due assi assegnati, componenti di un vettore. Definizione delle funzioni goniometriche seno, coseno, calcolo 

delle componenti cartesiane di un vettore.  

Definizione statica di forza. Massa e peso. Dinamometro e misura delle forze. Unità di misura delle forze. 

Forza di attrito radente statico e dinamico.  

Equilibrio dei solidi 

Equilibrio del punto materiale su un piano orizzontale, inclinato e di un corpo appeso. Composizione di forze 

agenti su di un corpo rigido. Momento di una forza rispetto ad un punto. Braccio di una forza. Momento di 

una coppia di forze. Equilibrio di un corpo rigido. 

 

Esperienze svolte in laboratorio 

Semplici esperienze di misura (con elaborazione dei dati mediante la teoria degli errori). 

Uso del dinamometro. 

Equilibrio di un corpo puntiforme. Somma delle forze, verifica della regola del parallelogramma. 

 

Libro di testo:  J. Walker “La realtà e i modelli della fisica”  Ed. Pearson Linx 

 

I rappresentanti degli studenti      Il docente 

 

 

 

  

 



LAVORO ESTIVo, sia per coloro che a fine anno hanno avuto il debito sia per la restante parte degli studenti: 

in relazione alle esigenze dei prossimi anni scolastici, è necessario un serio ripasso estivo di tutto il 

programma svolto. Il testo di riferimento è quello in adozione, cui andranno affiancati gli appunti presi a 

lezione e le fotocopie da altre fonti, consegnate agli studenti durante il corso. Il ripasso dovrà prevedere di 

svolgere nuovamente tutti gli esercizi e problemi affrontati in classe. 

In particolare si invita a ripassare:  

� la teoria dei vettori, scomposizione, operazioni con i vettori, applicazioni varie (le forze); 

� le grandezze direttamente proporzionali ed applicazioni, le grandezze inversamente proporzionali, 

applicazioni; 

� L’equilibrio del punto materiale e del corpo rigido. 

 

Buone vacanze 

Barbara Ranco 

 

 


