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MODULO 1: LE GRANDEZZE FISICHE.

 Concetto di misura delle grandezze fisiche. 

 Il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche fondamentali. 

 Notazione scientifica dei numeri, approssimazione, ordine di grandezza. 

 Le definizioni operative: l’intervallo di tempo, la lunghezza e la massa.

 Grandezze fisiche derivate: area, volume, densità. 

 Equivalenze di aree, volumi e densità. 

 Le dimensioni fisiche di una grandezza. 

MODULO 2: LA MISURA.
 Strumenti di misura (digitali e analogici). 

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

 Le incertezze in una misura: incertezza assoluta, incertezza relativa e relativa percentuale. 

 Errori nelle misure dirette. 

 Errori nelle misure indirette: legge di propagazione degli errori in somme, differenze, prodotti e 

quozienti.

MODULO 3: RELAZIONI TRA GRANDEZZE.
 I rapporti. Le proporzioni e le percentuali. Proprietà delle proporzioni. Calcolo delle percentuali.

 I grafici.

 La proporzionalità diretta. 

 Dipendenza lineare. 

 La proporzionalità inversa. 

 La proporzionalità quadratica diretta e inversa.

 Come si legge un grafico.

 Le potenze di 10.

 Equazioni di primo grado.

MODULO 4: I VETTORI E LE FORZE.
 Grandezze scalari e vettoriali. 

 Operazioni tra vettori: somma di due o più vettori (regola della poligonale e regola del 

parallelogramma). Differenza di due vettori. Prodotto e rapporto di un vettore con uno scalare. 

Prodotto scalare di due vettori. Prodotto vettoriale di due vettori: definizione, regola della mano 



destra e relative proprietà. L’espressione in coordinate cartesiane dei vettori e delle operazioni sui 

vettori.  

 Le forze. Concetto di forza: effetti dinamici ed effetti statici. Le forze come vettori.

 Massa e peso. Forza peso (o peso). 

 Accelerazione di gravità: il fattore di conversione fra massa e peso.

 Accelerazione di gravità lontano dalla Terra.

 Massa e peso: due concetti ben distinti.

 La forza elastica. La legge di Hooke.

 La forza di attrito. Attrito statico, dinamico e volvente.

Attività di laboratorio
Dinamometri analogici e digitali. Misura della costante elastica di una molla. Misura delle forze 

di attrito statico e dinamico. 

MODULO 5: L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI.
 I concetti di punto materiale e corpo rigido. 

 L’equilibrio del punto materiale e l’equilibrio su un piano inclinato. 

 Il momento di una forza. 

 L’equilibrio di un corpo rigido. La risultante delle forze applicate a un corpo rigido (forze 

concorrenti, forze parallele concordi, forze parallele discordi).

 Le macchine semplici. Le leve e loro caratteristiche.

 Il baricentro di un corpo e la stabilità dell’equilibrio. 
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MODULO 1: LE GRANDEZZE FISICHE.

 Concetto di misura delle grandezze fisiche. 

 Il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche fondamentali. 

 Notazione scientifica dei numeri, approssimazione, ordine di grandezza. 

 Le definizioni operative: l’intervallo di tempo, la lunghezza e la massa.

 Grandezze fisiche derivate: area, volume, densità. 

 Equivalenze di aree, volumi e densità. 

 Le dimensioni fisiche di una grandezza. 

MODULO 2: LA MISURA.
 Strumenti di misura (digitali e analogici). 

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

 Le incertezze in una misura: incertezza assoluta, incertezza relativa e relativa percentuale. 

 Errori nelle misure dirette. 

 Errori nelle misure indirette: legge di propagazione degli errori in somme, differenze, prodotti e 

quozienti.

MODULO 3: RELAZIONI TRA GRANDEZZE.
 I rapporti. Le proporzioni e le percentuali. Proprietà delle proporzioni. Calcolo delle percentuali.

 I grafici.

 La proporzionalità diretta. 

 Dipendenza lineare. 

 La proporzionalità inversa. 

 La proporzionalità quadratica diretta e inversa.

 Come si legge un grafico.

 Le potenze di 10.

 Equazioni di primo grado.

MODULO 4: I VETTORI E LE FORZE.
 Grandezze scalari e vettoriali. 

 Operazioni tra vettori: somma di due o più vettori (regola della poligonale e regola del 

parallelogramma). Differenza di due vettori. Prodotto e rapporto di un vettore con uno scalare. 

Prodotto scalare di due vettori. Prodotto vettoriale di due vettori: definizione, regola della mano 



destra e relative proprietà. L’espressione in coordinate cartesiane dei vettori e delle operazioni sui 

vettori.  

 Le forze. Concetto di forza: effetti dinamici ed effetti statici. Le forze come vettori.

 Massa e peso. Forza peso (o peso). 

 Accelerazione di gravità: il fattore di conversione fra massa e peso.

 Accelerazione di gravità lontano dalla Terra.

 Massa e peso: due concetti ben distinti.

 La forza elastica. La legge di Hooke.

 La forza di attrito. Attrito statico, dinamico e volvente.

MODULO 5: L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI.
 I concetti di punto materiale e corpo rigido. 

 L’equilibrio del punto materiale e l’equilibrio su un piano inclinato. 

 Il momento di una forza. 

 L’equilibrio di un corpo rigido. La risultante delle forze applicate a un corpo rigido (forze 

concorrenti, forze parallele concordi, forze parallele discordi).

 Le macchine semplici. Le leve e loro caratteristiche.

 Il baricentro di un corpo e la stabilità dell’equilibrio. 
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MODULO 1: LE GRANDEZZE FISICHE.

 Concetto di misura delle grandezze fisiche. 

 Il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche fondamentali. 

 Notazione scientifica dei numeri, approssimazione, ordine di grandezza. 

 Le definizioni operative: l’intervallo di tempo, la lunghezza e la massa.

 Grandezze fisiche derivate: area, volume, densità. 

 Equivalenze di aree, volumi e densità. 

 Le dimensioni fisiche di una grandezza. 

MODULO 2: LA MISURA.
 Strumenti di misura (digitali e analogici). 

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

 Le incertezze in una misura: incertezza assoluta, incertezza relativa e relativa percentuale. 

 Errori nelle misure dirette. 

 Errori nelle misure indirette: legge di propagazione degli errori in somme, differenze, prodotti e 

quozienti.

MODULO 3: RELAZIONI TRA GRANDEZZE.
 I rapporti. Le proporzioni e le percentuali. Proprietà delle proporzioni. Calcolo delle percentuali.

 I grafici.

 La proporzionalità diretta. 

 Dipendenza lineare. 

 La proporzionalità inversa. 

 La proporzionalità quadratica diretta e inversa.

 Come si legge un grafico.

 Le potenze di 10.

 Equazioni di primo grado.

MODULO 4: I VETTORI E LE FORZE.
 Grandezze scalari e vettoriali. 

 Operazioni tra vettori: somma di due o più vettori (regola della poligonale e regola del 

parallelogramma). Differenza di due vettori. Prodotto e rapporto di un vettore con uno scalare. 

Prodotto scalare di due vettori. Prodotto vettoriale di due vettori: definizione, regola della mano 



destra e relative proprietà. L’espressione in coordinate cartesiane dei vettori e delle operazioni sui 

vettori.  

 Le forze. Concetto di forza: effetti dinamici ed effetti statici. Le forze come vettori.

 Massa e peso. Forza peso (o peso). 

 Accelerazione di gravità: il fattore di conversione fra massa e peso.

 Accelerazione di gravità lontano dalla Terra.

 Massa e peso: due concetti ben distinti.

 La forza elastica. La legge di Hooke.

 La forza di attrito. Attrito statico, dinamico e volvente.

MODULO 5: L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI.
 I concetti di punto materiale e corpo rigido. 

 L’equilibrio del punto materiale e l’equilibrio su un piano inclinato. 

 Il momento di una forza. 

 L’equilibrio di un corpo rigido. La risultante delle forze applicate a un corpo rigido (forze 

concorrenti, forze parallele concordi, forze parallele discordi).

 Le macchine semplici. Le leve e loro caratteristiche.

 Il baricentro di un corpo e la stabilità dell’equilibrio. 
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MODULO 1: LE GRANDEZZE FISICHE.

 Concetto di misura delle grandezze fisiche. 

 Il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche fondamentali. 

 Notazione scientifica dei numeri, approssimazione, ordine di grandezza. 

 Le definizioni operative: l’intervallo di tempo, la lunghezza e la massa.

 Grandezze fisiche derivate: area, volume, densità. 

 Equivalenze di aree, volumi e densità. 

 Le dimensioni fisiche di una grandezza. 

MODULO 2: LA MISURA.
 Strumenti di misura (digitali e analogici). 

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

 Le incertezze in una misura: incertezza assoluta, incertezza relativa e relativa percentuale. 

 Errori nelle misure dirette. 

 Errori nelle misure indirette: legge di propagazione degli errori in somme, differenze, prodotti e 

quozienti.

MODULO 3: RELAZIONI TRA GRANDEZZE.
 I rapporti. Le proporzioni e le percentuali. Proprietà delle proporzioni. Calcolo delle percentuali.

 I grafici.

 La proporzionalità diretta. 

 Dipendenza lineare. 

 La proporzionalità inversa. 

 La proporzionalità quadratica diretta e inversa.

 Come si legge un grafico.

 Le potenze di 10.

 Equazioni di primo grado.

MODULO 4: I VETTORI E LE FORZE.
 Grandezze scalari e vettoriali. 

 Operazioni tra vettori: somma di due o più vettori (regola della poligonale e regola del 

parallelogramma). Differenza di due vettori. Prodotto e rapporto di un vettore con uno scalare. 

Prodotto scalare di due vettori. Prodotto vettoriale di due vettori: definizione, regola della mano 



destra e relative proprietà. L’espressione in coordinate cartesiane dei vettori e delle operazioni sui 

vettori.  

 Le forze. Concetto di forza: effetti dinamici ed effetti statici. Le forze come vettori.

 Massa e peso. Forza peso (o peso). 

 Accelerazione di gravità: il fattore di conversione fra massa e peso.

 Accelerazione di gravità lontano dalla Terra.

 Massa e peso: due concetti ben distinti.

 La forza elastica. La legge di Hooke.

 La forza di attrito. Attrito statico, dinamico e volvente.

MODULO 5: L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI.
 I concetti di punto materiale e corpo rigido. 

 L’equilibrio del punto materiale e l’equilibrio su un piano inclinato. 

 Il momento di una forza. 

 L’equilibrio di un corpo rigido. La risultante delle forze applicate a un corpo rigido (forze 

concorrenti, forze parallele concordi, forze parallele discordi).

 Le macchine semplici. Le leve e loro caratteristiche.

 Il baricentro di un corpo e la stabilità dell’equilibrio. 
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MODULO 1: L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI.
 Gli stati di aggregazione molecolare (solidi, liquidi gassosi). 

 La definizione di pressione e la pressione nei liquidi. 

 la legge di Stivino: la pressione idrostatica.

 I vasi comunicanti.

 La legge di Pascal. Il torchio idraulico.. 

 La spinta di Archimede. Il galleggiamento dei corpi. 

 La pressione atmosferica e la sua misurazione.

MODULO 2: LA LUCE.
 La luce. Il modello corpuscolare.

 I raggi di luce.

 La propagazione della luce: la luce si propaga in linea retta.

 La velocità della luce.

 La riflessione della luce e relative leggi (prima e seconda legge).

 Specchi piani.

 La diffusione della luce.

 Specchi curvi: specchi parabolici e specchi sferici.

 Specchi concavi.

 Legge sui punti coniugati.

 Specchi convessi.

 La rifrazione della luce: prima e seconda legge. Legge di Snell.

 Le lenti.

 Le lenti convergenti. Costruzione dell’immagine di una lente convergente.

 Le lenti divergenti. L’ingrandimento e il potere diottrico.

 L’occhio: presbiopia, miopia e ipermetropia.

MODULO 3: LA VELOCITÀ.
 Il punto materiale in movimento. 

 I sistemi di riferimento. 

 Il moto rettilineo. 

 La velocità media. 

 Calcolo dello spostamento e del tempo. 

 Il grafico spazio-tempo. 

 Il moto rettilineo uniforme. 



 La legge oraria del moto.

 Calcolo della posizione e del tempo nel moto uniforme.

MODULO 4: L’ACCELERAZIONE.
 Il moto vario su una retta.

 I concetti di velocità istantanea, di accelerazione media ed istantanea. 

 Il grafico velocità–tempo.

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato. 

 Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo. 

 Il moto uniformemente accelerato con partenza in velocità.

 Il lancio verticale verso l’alto. 

 I grafici spazio-tempo e velocità-tempo.

 Il moto di caduta libera dei corpi. 

 La differenza tra i concetti di peso e di massa. 

MODULO 5: I MOTI NEL PIANO.
 I vettori posizione, spostamento, velocità e accelerazione. 

 La composizione dei moti.

 Il moto circolare uniforme. 

 Periodo, frequenza e velocità istantanea nel moto circolare uniforme.

 Definizione di radiante. 

 Misura in radianti di angoli notevoli.  

 La velocità angolare.

 L’accelerazione centripeta. 

Reggio Calabria, 08/06/2018  

L’insegnante
                          
 Prof.ssa Filomena Donatella Laganà
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MODULO 1: L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI.



 Gli stati di aggregazione molecolare (solidi, liquidi gassosi). 

 La definizione di pressione e la pressione nei liquidi. 

 la legge di Stivino: la pressione idrostatica.

 I vasi comunicanti.

 La legge di Pascal. Il torchio idraulico.. 

 La spinta di Archimede. Il galleggiamento dei corpi. 

 La pressione atmosferica e la sua misurazione.

MODULO 2: LA LUCE.
 La luce. Il modello corpuscolare.

 I raggi di luce.

 La propagazione della luce: la luce si propaga in linea retta.

 La velocità della luce.

 La riflessione della luce e relative leggi (prima e seconda legge).

 Specchi piani.

 La diffusione della luce.

 Specchi curvi: specchi parabolici e specchi sferici.

 Specchi concavi.

 Legge sui punti coniugati.

 Specchi convessi.

 La rifrazione della luce: prima e seconda legge. Legge di Snell.

 Le lenti.

 Le lenti convergenti. Costruzione dell’immagine di una lente convergente.

 Le lenti divergenti. L’ingrandimento e il potere diottrico.

 L’occhio: presbiopia, miopia e ipermetropia.

MODULO 3: LA VELOCITÀ.
 Il punto materiale in movimento. 

 I sistemi di riferimento. 

 Il moto rettilineo. 

 La velocità media. 

 Calcolo dello spostamento e del tempo. 

 Il grafico spazio-tempo. 

 Il moto rettilineo uniforme. 

 La legge oraria del moto.



 Calcolo della posizione e del tempo nel moto uniforme.

MODULO 4: L’ACCELERAZIONE.
 Il moto vario su una retta.

 I concetti di velocità istantanea, di accelerazione media ed istantanea. 

 Il grafico velocità–tempo.

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato. 

 Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo. 

 Il moto uniformemente accelerato con partenza in velocità.

 Il lancio verticale verso l’alto. 

 I grafici spazio-tempo e velocità-tempo.

 Il moto di caduta libera dei corpi. 

 La differenza tra i concetti di peso e di massa. 

MODULO 5: I MOTI NEL PIANO.
 I vettori posizione, spostamento, velocità e accelerazione. 

 La composizione dei moti.

 Il moto circolare uniforme. 

 Periodo, frequenza e velocità istantanea nel moto circolare uniforme.

 Definizione di radiante. 

 Misura in radianti di angoli notevoli.  

 La velocità angolare.

 L’accelerazione centripeta. 

Reggio Calabria, 09/06/2018  

L’insegnante
                                        
  Prof.ssa Filomena Donatella Laganà


