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Le grandezze fisiche. 

Metodo sperimentale di Galilei. Concetto di grandezza fisica e della sua misura. Il Sistema 

internazionale di Unità di misura. Grandezze fondamentali e derivate. La misura di lunghezze , aree 

e volumi. La massa . La densità. Le dimensioni fisiche delle grandezze fisiche. 

Strumenti matematici 

I rapporti. Le proporzioni. Le percentuali. I grafici. La proporzionalità diretta.  La proporzionalità 

inversa. La proporzionalità quadratica diretta ed inversa. Le potenze del 10. Le equazioni. 

La misura 

Gli strumenti. Tipologia degli errori di una misura L’incertezza delle misure. Il  valore medio e  

l’incertezza. Errore statistico. La valutazione dell’incertezza di una misura indiretta. Ordine di 

grandezza di un numero. Cifre significative. La notazione scientifica. 

Le forze 

Grandezze scalari e vettoriali. Operazioni sui vettori. Componenti di un vettore. Prodotto scalare e 

vettoriale.  Le forze.  Come misurare le forze. La  forza-peso e la massa. La forza d’attrito . La  forza 

elastica. 

L’equilibrio dei solidi. 

Le condizioni per l’equilibrio di un punto materiale e di un corpo rigido. L’equilibrio su un piano 

inclinato. La definizione di momento di una forza e di una coppia di forze. L’effetto di più forze, 

concorrenti o parallele, su un corpo rigido. Le leve. Le condizioni di equilibrio di una leva. Il 

baricentro. 

L’equilibrio dei fluidi 

Gli stati di aggregazione molecolare. La definizione di pressione. La legge di Pascal e di Stevino.  I 

vasi comunicanti. La spinta di Archimede. La pressione atmosferica e la sua misura. 

 

 

Reggio Cal. 9 giugno 2018                                                                                            la docente 

Angela Arcidiaco 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA 

 

( CLASSE I SEZ .  A) 

( anno scol. 2017/2018) 

 

 

Le grandezze fisiche. 

Metodo sperimentale di Galilei. Concetto di grandezza fisica e della sua misura. Il Sistema 

internazionale di Unità di misura. Grandezze fondamentali e derivate. La misura di lunghezze , aree 

e volumi. La massa . La densità. Le dimensioni fisiche delle grandezze fisiche. 

Strumenti matematici 

I rapporti. Le proporzioni. Le percentuali. I grafici. La proporzionalità diretta.  La proporzionalità 

inversa. La proporzionalità quadratica diretta ed inversa. Le potenze del 10. Le equazioni. 

La misura 

Gli strumenti. Tipologia degli errori di una misura L’incertezza delle misure. Il  valore medio e  

l’incertezza. Errore statistico. La valutazione dell’incertezza di una misura indiretta. Ordine di 

grandezza di un numero. Cifre significative. La notazione scientifica. 

Le forze 

Grandezze scalari e vettoriali. Operazioni sui vettori. Componenti di un vettore. Prodotto scalare e 

vettoriale.  Le forze.  Come misurare le forze. La  forza-peso e la massa. La forza d’attrito . La  forza 

elastica. 

L’equilibrio dei solidi. 

Le condizioni per l’equilibrio di un punto materiale e di un corpo rigido. L’equilibrio su un piano 

inclinato. La definizione di momento di una forza e di una coppia di forze. L’effetto di più forze, 

concorrenti o parallele, su un corpo rigido. Le leve. Le condizioni di equilibrio di una leva. Il 

baricentro. 

L’equilibrio dei fluidi 

Gli stati di aggregazione molecolare. La definizione di pressione. La legge di Pascal e di Stevino.  I 

vasi comunicanti. La spinta di Archimede. La pressione atmosferica e la sua misura. 
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Numeri Naturali 

Operazioni con i numeri Naturali. Espressioni. Potenze e proprietà. I multipli e i divisori di un 

numero. MCD e mcm. I sistemi di numerazione. 

 

Numeri interi 

Operazioni con i numeri interi. Le leggi di monotonia. 

 

Numeri Razionali e numeri Reali 

Operazioni in Q. Potenze con esponente negativo. I numeri razionali e i numeri decimali. I numeri 

reali. Frazioni e proporzioni. Percentuali. 

 

Gli insiemi e la logica 

Insiemi e sottoinsiemi. Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi. Le 

rappresentazioni di un insieme. Le operazioni con gli insiemi. L’insieme delle parti e la partizione 

di un insieme. 

Le proposizioni e la tavole di verità. I connettivi logici. Il significato dei simboli utilizzati nella logica. 

Implicazione, doppia implicazione. Analogie e differenze nelle operazioni tra insiemi e tra 

proposizioni logiche. L’equivalenza di espressioni logiche. I quantificatori. 

 

Relazioni e funzioni 

Relazioni binarie. Relazioni di equivalenza. Relazioni d’ordine. Le funzioni. Funzioni numeriche. 

Funzioni circolari.  

 

Monomi. 

I monomi; grado di un monomio, monomi simili. Le operazioni con i monomi. M.C.D. e m.c.m. fra 

monomi. 

 

Polinomi. 

I polinomi. Grado di un polinomio. Polinomi omogenei, completi, ordinati . Le operazioni con i 

polinomi Prodotti notevoli. Gli zeri di un polinomio. La regola di Ruffini. Il teorema del resto. Il 

teorema di Ruffini. 

 

La scomposizione in fattori 

La scomposizione  di polinomi in fattori. M.C.D. e m.c.m. fra polinomi. 

 

Le frazioni algebriche 

Le frazioni algebriche. Il campo di esistenza di una frazione algebrica. Il calcolo con le frazioni 

algebriche. 

 

Equazioni lineari 

Identità, equazioni, equazioni equivalenti. Le soluzioni di una equazione. I principi di equivalenza. 

Risoluzione di una equazione numerica intera: equazioni determinate, impossibili o indeterminate.  

Equazioni fratte. 

Geometria 

Postulati di appartenenza e d’ordine. Semirette, segmenti (consecutivi e adiacenti), poligonali. 

Angoli; angoli consecutivi e adiacenti; angolo piatto e angolo giro. Figure piane; figure convesse, 

concave, congruenti. Operazioni con i segmenti. Operazioni con gli angoli. La tecnica del dimostrare. 

Angoli opposti al vertice 



 

I triangoli 

I triangoli. Bisettrici, mediane, altezze. Classificazione dei triangoli rispetto ai lati. I criteri di 

congruenza dei triangoli. Le proprietà del triangolo isoscele ed equilatero. Le disuguaglianze nei 

triangoli.  

 

Perpendicolari e parallele 

Rette perpendicolari. Distanza di un punto da una retta. Rette tagliate da una trasversale. Rette 

parallele. Le proprietà delle rette parallele e perpendicolari. Le proprietà degli angoli dei poligoni. I 

criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 

 

Parallelogrammi  

Il parallelogramma. Le proprietà dei parallelogrammi. 
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Termologia 

La temperatura. Il calore. Capacità termica e calore specifico. Il calorimetro. I passaggi di stato. 

Ottica geometrica 

La luce. I raggi di luce. La riflessione e lo specchio piano. Gli specchi curvi. La legge dei punti 

coniugati. La rifrazione. La riflessione totale. Le lenti. Macchina fotografica e cinema. L’occhio.  

Cinematica  

La velocità.  

Punto materiale in movimento. I sistemi di riferimento. Velocità media. Moto rettilineo uniforme. 

Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

L’accelerazione.  

Moto vario su una retta. Velocità istantanea. Accelerazione media. Grafico velocita’-tempo.Moto 

rettilineo uniformemente accelerato. Lancio verticale verso l’alto. Grafici .  

Moti nel piano. 

Moto circolare uniforme e moto armonico.. 

Vettore posizione. Vettore spostamento. Vettore velocità. Vettore accelerazione. Composizione dei 

moti. Il moto circolare uniforme. Accelerazione centripeta. Moto armonico.  

Dinamica 

Principi della Dinamica 

Principi della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. Principio di relatività galileiana. Sistemi di 

riferimento non inerziali. Forze apparenti.  

Applicazioni dei principi della dinamica  

La discesa lungo un piano inclinato. Diagramma delle forze per sistemi di corpi in movimento. Il 

moto parabolico con velocità orizzontale ed obliqua. 

Forza centripeta e forza centrifuga. Dinamica del moto armonico: pendolo elastico e pendolo 

semplice. 

 

Il lavoro e l’energia . 

Il lavoro. La potenza. L’energia meccanica.  

la docente 

prof.ssa Angela Arcidiaco 
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