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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 

 

STRUMENTI MATEMATICI. 

I rapporti, le proporzioni, le percentuali, i grafici, la proporzionalità diretta, la proporzionalità inversa, la 
proporzionalità quadratica diretta e inversa, come si legge una formula, come si legge un grafico, le potenze 
di dieci, le equazioni, seno e coseno di un angolo, la calcolatrice scientifica. 

LE GRANDEZZE FISICHE. 

Le grandezze fisiche, il sistema Internazionale di Unità, la notazione scientifica, le definizioni operative, 
l’intervallo di tempo, la lunghezza, la massa, l’area, il volume, la densità, le dimensioni fisiche delle 
grandezza. 

LA MISURA. 

Gli strumenti di misura, l’incertezza nelle misure, l’incertezza ini una misura singolare, l’incertezza in una 
misura ripetuta, l’incertezza relativa, le cifre significative , l’errore statistico, l’incertezza nelle misure 
indirette, dimostrazione delle formule sulle incertezze, gli esperimenti e le leggi fisiche. 

I VETTORI E LE FORZE. 

Grandezze vettoriali e scalari, operazioni sui vettori, le componenti di un vettore, il prodotto scalare, il prodotto 
vettoriale, le forze, la forza – peso e la massa, le forze di attrito, la forza elastica.  

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

Il punto materiale e il corpo rigido, l’equilibrio del punto materiale, l’equilibrio su un piano inclinato, l’effetto 
di più forze su un corpo rigido, il momento di una forza, l’equilibrio di un corpo rigido, le leve, il baricentro. 
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STRUMENTI MATEMATICI. 

I rapporti, le proporzioni, le percentuali, i grafici, la proporzionalità diretta, la proporzionalità inversa, la 
proporzionalità quadratica diretta e inversa, come si legge una formula, come si legge un grafico, le potenze 
di dieci, le equazioni, seno e coseno di un angolo, la calcolatrice scientifica. 

LE GRANDEZZE FISICHE. 

Le grandezze fisiche, il sistema Internazionale di Unità, la notazione scientifica, le definizioni operative, 
l’intervallo di tempo, la lunghezza, la massa, l’area, il volume, la densità, le dimensioni fisiche delle 
grandezza. 

LA MISURA. 

Gli strumenti di misura, l’incertezza nelle misure, l’incertezza ini una misura singolare, l’incertezza in una 
misura ripetuta, l’incertezza relativa, le cifre significative , l’errore statistico, l’incertezza nelle misure 
indirette, dimostrazione delle formule sulle incertezze, gli esperimenti e le leggi fisiche. 

I VETTORI E LE FORZE. 

Grandezze vettoriali e scalari, operazioni sui vettori, le componenti di un vettore, il prodotto scalare, il prodotto 
vettoriale, le forze, la forza – peso e la massa, le forze di attrito, la forza elastica.  

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

Il punto materiale e il corpo rigido, l’equilibrio del punto materiale, l’equilibrio su un piano inclinato, l’effetto 
di più forze su un corpo rigido, il momento di una forza, l’equilibrio di un corpo rigido, le leve, il baricentro. 
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STRUMENTI MATEMATICI. 

I rapporti, le proporzioni, le percentuali, i grafici, la proporzionalità diretta, la proporzionalità inversa, la 
proporzionalità quadratica diretta e inversa, come si legge una formula, come si legge un grafico, le potenze 
di dieci, le equazioni, seno e coseno di un angolo, la calcolatrice scientifica. 

LE GRANDEZZE FISICHE. 

Le grandezze fisiche, il sistema Internazionale di Unità, la notazione scientifica, le definizioni operative, 
l’intervallo di tempo, la lunghezza, la massa, l’area, il volume, la densità, le dimensioni fisiche delle 
grandezza. 

LA MISURA. 

Gli strumenti di misura, l’incertezza nelle misure, l’incertezza ini una misura singolare, l’incertezza in una 
misura ripetuta, l’incertezza relativa, le cifre significative , l’errore statistico, l’incertezza nelle misure 
indirette, dimostrazione delle formule sulle incertezze, gli esperimenti e le leggi fisiche. 

I VETTORI E LE FORZE. 

Grandezze vettoriali e scalari, operazioni sui vettori, le componenti di un vettore, il prodotto scalare, il prodotto 
vettoriale, le forze, la forza – peso e la massa, le forze di attrito, la forza elastica.  

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

Il punto materiale e il corpo rigido, l’equilibrio del punto materiale, l’equilibrio su un piano inclinato, l’effetto 
di più forze su un corpo rigido, il momento di una forza, l’equilibrio di un corpo rigido, le leve, il baricentro. 

 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI. 

Solidi, liquidi e gas, la pressione, nei liquidi, la pressione della forza peso nei liquidi, la spinta di Archimede, 
il galleggiamento dei corpi, la pressione atmosferica.  
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I NUMERI NATURALI 

Che cosa sono i numeri naturali, le quattro operazioni, le potenze, le espressioni con i numeri naturali, le 
proprietà delle operazioni. le proprietà delle potenze, i multipli e i divisori di un numero., il massimo comun 
divisore e il minimo comune multiplo. 

I NUMERI INTERI 

Che cosa sono i numeri interi, l’addizione e la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione e la potenza, le leggi 
di  monotonia,. 

I NUMERI RAZIONALI E  I NUMERI REALI. 

Dalle frazioni ai numeri razionali, il confronto dei numeri razionali, le operazioni in q, le potenze con 
esponente intero negativo, i numeri razionali e i numeri decimali, i numeri reali, le frazioni e le proporzioni, 
le percentuali, il ,calcolo mapprossimato, la notazione scientifica e l’ordine di grandezza. 

GLI INSIEMI E LA LOGICA. 

Che cos’è un insieme, le rappresentazioni di un insieme, i sottoinsiemi, le operazioni con gli insiemi, l’insieme 
delle parti e la partizione di un insieme, le proposizioni logiche, i connettivi logici le espressioni, forme di 
ragionamento valide, la logica e gli insiemi, i quantificatori. 

LERELAZIONI E LE FUNZIONI. 

Le relazioni binarie, le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà, le relazioni di equivalenza, le 
relazioni d’ordine, le funzioni, le funzioni numeriche, il piano cartesiano e il grafico di una funzione, 
particolari funzioni numeriche, le funzioni circolari. 

I MONOMI. 

Che cosa sono i monomi, le operazioni con i monomi, massimo comune divisore e minimo comune multipli 
fra monomi. 

I POLINOMI. 

che cosa sono i polinomi, le operazioni con i polinomi, i prodotti notevoli, le funzioni polinomiali,  la divisione 
tra polinomi, la regola di Ruffini, il teorema del resto, il teorema di Ruffini. 

LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI. 

La scomposizione in fattori dei polinomi, il massimo comun divisore e il minimo comune multiplo fra 
polinomi,. 

LE FRAZIONI ALGEBRICHE. 

Le frazioni algebriche, il calcolo con le frazioni algebriche,. 



 

LA GEOMETRIA DEL PIANO. 

Oggetti geometrici e proprietà, i postulati di appartenenza e d’ordine, gli enti fondamentali, le operazioni con 
i segmenti e con gli angoli, figure e dimostrazioni, lunghezze, ampiezze, misure. 

I TRIANGOLI. 

Prime definizioni sui triangoli, il primo criterio di congruenza, il secondo criterio di congruenza, le proprietà 
del triangolo isoscele, il terzo criterio di congruenza, criteri di congruenza e triangoli isosceli ed equilateri, le 
disuguaglianze nei triangoli. 

PERPENDICOLARI E  PARALLELE 

Le rette perpendicolari, le rette parallele, le proprietà degli angoli dei poligoni, il primo criterio dei congruenza 
dei triangoli rettangoli. 
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I NUMERI NATURALI 

Che cosa sono i numeri naturali, le quattro operazioni, le potenze, le espressioni con i numeri naturali, le 
proprietà delle operazioni. le proprietà delle potenze, i multipli e i divisori di un numero., il massimo comun 
divisore e il minimo comune multiplo. 

I NUMERI INTERI 

Che cosa sono i numeri interi, l’addizione e la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione e la potenza, le leggi 
di  monotonia,. 

I NUMERI RAZIONALI E  I NUMERI REALI. 

Dalle frazioni ai numeri razionali, il confronto dei numeri razionali, le operazioni in q, le potenze con 
esponente intero negativo, i numeri razionali e i numeri decimali, i numeri reali, le frazioni e le proporzioni, 
le percentuali, il ,calcolo mapprossimato, la notazione scientifica e l’ordine di grandezza. 

GLI INSIEMI E LA LOGICA. 

Che cos’è un insieme, le rappresentazioni di un insieme, i sottoinsiemi, le operazioni con gli insiemi, l’insieme 
delle parti e la partizione di un insieme, le proposizioni logiche, i connettivi logici le espressioni, forme di 
ragionamento valide, la logica e gli insiemi, i quantificatori. 

LERELAZIONI E LE FUNZIONI. 

Le relazioni binarie, le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà, le relazioni di equivalenza, le 
relazioni d’ordine, le funzioni, le funzioni numeriche, il piano cartesiano e il grafico di una funzione, 
particolari funzioni numeriche, le funzioni circolari. 

I MONOMI. 

Che cosa sono i monomi, le operazioni con i monomi, massimo comune divisore e minimo comune multipli 
fra monomi. 

I POLINOMI. 

che cosa sono i polinomi, le operazioni con i polinomi, i prodotti notevoli, le funzioni polinomiali,  la divisione 
tra polinomi, la regola di Ruffini, il teorema del resto, il teorema di Ruffini. 

LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI. 

La scomposizione in fattori dei polinomi, il massimo comun divisore e il minimo comune multiplo fra 
polinomi,. 

LE FRAZIONI ALGEBRICHE. 

Le frazioni algebriche, il calcolo con le frazioni algebriche,. 

LA GEOMETRIA DEL PIANO. 



 

Oggetti geometrici e proprietà, i postulati di appartenenza e d’ordine, gli enti fondamentali, le operazioni con 
i segmenti e con gli angoli, figure e dimostrazioni, lunghezze, ampiezze, misure. 

I TRIANGOLI. 

Prime definizioni sui triangoli, il primo criterio di congruenza, il secondo criterio di congruenza, le proprietà 
del triangolo isoscele, il terzo criterio di congruenza, criteri di congruenza e triangoli isosceli ed equilateri, le 
disuguaglianze nei triangoli. 

PERPENDICOLARI E  PARALLELE 

Le rette perpendicolari, le rette parallele, condizione necessaria e sufficiente per il parallelismo tra rette, il 
Quinto Postulato di Euclide. 
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IL LAVORO E L’ENERGIA. 

Il lavoro di una forza, la potenza, l’energia cinetica, le forze conservative e l’energia potenziale, l’energia 
potenziale della forza peso, l’energia potenziale elastica, la conservazione dell’energia meccanica, le forze 
non conservative e il teorama lavoro – energia. 

LA QUANTITA’ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE. 

L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto, la conservazione della quantità di  moto, la 
quantità di  moto negli urti, gli urti obliqui, il centro di massa, il momento angolare, conservazione e variazione 
del momento angolare, il momento d’inerzia. 

LA GRAVITAZIONE 

Le leggi di Kepelro, la legge di gravitazione universale, la forza – peso e l’accelerazione di gravità, il moto 
dei satelliti, la deduzione delle leggi di Keplero, l’energia potenziale gravitazionale, forza di gravità e 
conservazione dell’energia meccanica. 

LA MECCANICA DEI FLUIDI. 

I fluidi e la pressione, la legge di Archimede e il principio di galleggiamento, la corrente di un fluido, 
l’equazione di Bernoulli, effetto Venturi: la relazione pressione velocità, l’attrito nei fluidi, la caduta in un 
fluido.  

LA TEMPERATURA 

Ls definizione operativa di temperatura, l’equilibrio termico e il principio zero della termodinamica, la 
dilatazione termica, le trasformazioni di un gas, la prima legge di Gay – Lussac: dilatazione volumica di un 
gas a pressione costante, la seconda legge di Gay – Lussac: pressione e temperatura di un gas a volume 
costante, la legge di Boyle: pressione evolume di un gas a temperatura costante , il gas perfetto, numero di 
Avogadro e quantità di sostanza, una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto. 

 

IL MODELLO MISCROSCOPICO DELLA MATERIA 

Il moto browniano, il modello microscopico del gas perfetto, il calcolo della pressione nel gas perfetto, la 
temperatura dal punto di vista microscopico, la velocità quadratica media, la distribuzione statistica delle 
velocità molecolari nel gas perfetto, l’energia interna, l’equazione di stato di van der Wasls per i gas reali, gas 
liquidi e solidi  
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