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Programma svolto 

- Richiami matematici; introduzione alla trigonometria: cenni sulle funzioni seno e 

coseno e sui teoremi dei triangoli rettangoli. 

- Metodo scientifico galileiano e grandezze fisiche, scalari e vettoriali; il sistema 

internazionale; le equivalenze. 

- Algebra vettoriale: somma e differenza tra vettori, prodotto di uno scalare per un 

vettore, prodotto scalare e prodotto vettoriale. Discussione di tutte le operazioni in 

componenti e trattazione dei teoremi inerenti: metodo punta-coda, regola del 

parallelogramma, regola della mano destra. 

- Cenni di geometria affine: costruzione di un vettore dati due punti nel piano. 

- Teoria degli errori e rappresentazione dei dati; piano cartesiano e retta; 

proporzionalità. 

- Definizione di forza come grandezza vettoriale; la forza peso, la forza elastica, la 

forza di attrito radente (attrito statico e attrito dinamico). 

- Statica: principio di equilibrio per il punto materiale. 

- Cenni sui principi della dinamica; enunciato del primo e del terzo principio. 

- Statica: tensione della fune in approssimazione di punto materiale; trattazione sulla 

base del principio di equilibrio e del terzo principio della dinamica. 

- Definizione di momento di una forza come prodotto vettoriale tra il vettore che 

congiunge il punto di riferimento con il punto di applicazione della forza e la forza 

stessa. 

- Statica: principio di equilibrio per il corpo rigido. 

- Cenni di statica dei fluidi. 



Per le vacanze si raccomanda di ripassare tutto il materiale introdotto durante l’anno, 

con particolare riguardo per l’algebra vettoriale, i principi di equilibrio, le forze e il 

momento di una forza. A chi desiderasse letture stimolanti nel periodo estivo si 

consiglia il testo di divulgazione scientifica “Se tutte le stelle venissero giù — E altre 

domande che non ci fanno dormire la notte” di Filippo Bonaventura, Lorenzo 

Colombo e Matteo Miluzio. 

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

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 

argomenti previsti dal Piano dell’Intesa Formativa, conformemente alla rimodulazione 

dipartimentale del 31 Marzo 2020.  

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina “Fisica”.


