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Modulo 1: Calcolo numerico e primo approccio col calcolo letterale 

 Numeri naturali e numeri interi 

 Numeri razionali 

Modulo 2: Gli insiemi e la logica 

 Gli insiemi: 

 Primi elementi di logica 

 Educazione civica: la Statistica (cos'è e come si effettua una indagine). I dati statistici, la loro orga-

nizzazione e la loro rappresentazione. 

Modulo 3: Le relazioni e le funzioni 

 Prodotto cartesiano. Relazioni 

 Le funzioni: definizione e classificazione. 

Modulo 4: Calcolo letterale 

 I monomi, i polinomi e operazioni con essi 

 Fattorizzazione 

 Le frazioni algebriche 

Modulo 5: La geometria del piano 

 I punti, le rette, i piani. I segmenti e gli angoli e relative operazioni.  La congruenza delle 

figure 

 I triangoli 

 Perpendicolari e parallele. I parallelogrammi. I trapezi 
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Modulo 6: Equazioni lineari e problemi 

 Identità ed equazioni 

 Problemi con le equazioni 

Educazione civica: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni co-

muni (storia della Bandiera e dell’Inno nazionale). La notazione scientifica 
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Modulo 0: Le dieci cose che devi sapere di matematica 

 Procedure e tecniche di calcolo numerico e algebrico 

 Equivalenze, proporzioni e percentuali 

 Costruzione e rappresentazione di un grafico cartesiano 

 Risoluzioni di equazioni elementari e calcolo con le potenze del dieci 

Modulo 1: Le grandezze fisiche 

 Proprietà misurabili e unità di misura 

 La notazione scientifica 

 Il Sistema Internazionale 

Modulo 2: La misura 

 Gli strumenti di misura 

 Incertezza della misura, analisi statistica dei dati sperimentali e cifre significative 

 Educazione civica: l’incertezza delle misure 

Modulo 3: I vettori e le forze 

 Grandezze scalari e grandezze vettoriali 

 Le operazioni con i vettori 

 Le componenti cartesiane di un vettore 

 Le forze: forza peso, forza elastica (legge di Hooke), forze di attrito 

Educazione civica: educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni 

(storia della Bandiera e dell’Inno nazionale). Il Sistema Internazionale di Unità di misura. Misura di 

grandezze fisiche e algebra vettoriale 
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Modulo 4: L’equilibrio dei solidi 

 Il punto materiale e il corpo rigido 

 L’equilibrio di un punto materiale 

 L’equilibrio su un piano inclinato 

 Il momento di una forza e di una coppia di forze 

 L’equilibrio di un corpo rigido 

 Le leve 

 Il baricentro 

Modulo 5: L’equilibrio dei fluidi 

 La pressione 

 La legge di Pascal (il torchio idraulico) 

 La legge di Stevino 

 I vasi comunicanti 

 La legge di Archimede e il galleggiamento dei corpi 

 La pressione atmosferica (esperienza di Torricelli) 



 

 

A.S.  2021/2022 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

svolto nella classe 1^ Q 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Modulo 0: Le dieci cose che devi sapere di matematica 

 Procedure e tecniche di calcolo numerico e algebrico 

 Equivalenze, proporzioni e percentuali 

 Costruzione e rappresentazione di un grafico cartesiano 

 Risoluzioni di equazioni elementari e calcolo con le potenze del dieci 

Modulo 1: Le grandezze fisiche 

 Proprietà misurabili e unità di misura 

 La notazione scientifica 

 Il Sistema Internazionale 

Modulo 2: La misura 

 Gli strumenti di misura 

 Incertezza della misura, analisi statistica dei dati sperimentali e cifre significative 

 Educazione civica: l’incertezza delle misure 

Modulo 3: I vettori e le forze 

 Grandezze scalari e grandezze vettoriali 

 Le operazioni con i vettori 

 Le componenti cartesiane di un vettore 

 Le forze: forza peso, forza elastica (legge di Hooke), forze di attrito 

Educazione civica: educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni 

(storia della Bandiera e dell’Inno nazionale). Il Sistema Internazionale di Unità di misura. Misura di 

grandezze fisiche e algebra vettoriale 
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Modulo 4: L’equilibrio dei solidi 

 Il punto materiale e il corpo rigido 

 L’equilibrio di un punto materiale 

 L’equilibrio su un piano inclinato 

 Il momento di una forza e di una coppia di forze 

 L’equilibrio di un corpo rigido 

 Le leve 

 Il baricentro 

Modulo 5: L’equilibrio dei fluidi 

 La pressione 

 La legge di Pascal (il torchio idraulico) 

 La legge di Stevino 

 I vasi comunicanti 

 La legge di Archimede e il galleggiamento dei corpi 

 La pressione atmosferica (esperienza di Torricelli) 
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svolto nella classe 2^ O 

 

 

 
 

 

 

Modulo 0: L’equilibrio dei fluidi (ripasso dei prerequisiti A. S. 2020/2021) 

 La pressione 

 La legge di Pascal (il torchio idraulico) 

 La legge di Stevino 

 I vasi comunicanti 

 La legge di Archimede e il galleggiamento dei corpi 

 La pressione atmosferica (esperienza di Torricelli) 

Modulo 1: La velocità 

 Punto materiale in movimento, traiettoria, sistemi di riferimento 

 Il moto rettilineo: posizione, intervallo di tempo e spostamento 

 La velocità media 

 I grafici spazio-tempo 

 Il moto rettilineo uniforme: legge oraria, grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

Modulo 2: L’accelerazione 

 Il moto vario su una retta 

 La velocità istantanea 

 L’accelerazione media 

 Il grafico velocità-tempo e l’accelerazione istantanea 

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato: Legge oraria, grafici spazio-tempo, velocità-

tempo e accelerazione-tempo 

 Il moto naturalmente accelerato e la caduta dei corpi 

 I casi-studio: moto uniformemente accelerato con partenza da fermo  e con partenza in ve-

locità 

 Il lancio verticale verso l’alto e il moto di un proiettile 

 L’accelerazione istantanea 

 Educazione civica: formazione di base in materia di protezione civile – educazione stradale. Fisica 

per la sicurezza stradale. Spazio di frenata, distanza di sicurezza e spazio di arresto. 
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Modulo 3: I moti nel piano 

 Il vettore posizione e il vettore spostamento 

 Il vettore velocità e il vettore accelerazione 

 La composizione dei moti 

 Il moto circolare uniforme: periodo, frequenza, velocità tangenziale, velocità angolare 

 L’accelerazione centripeta 

 Il moto armonico: legge oraria e grafico spazio-tempo 

 L’accelerazione del moto armonico 

 Educazione civica: Fisica per la sicurezza stradale. Il moto in curva 

Modulo 4: I Princìpi della Dinamica 

 Il primo Principio della Dinamica: l’inerzia di un corpo, i sistemi di riferimento inerziali 

 Il Principio di relatività galileiana 

 Il secondo Principio della Dinamica: forza, massa e accelerazione 

 Il terzo Principio della Dinamica: azione e reazione 
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svolto nella classe 2^ P 

 

 

 

 

 
 

Modulo 0: L’equilibrio dei fluidi (ripasso dei prerequisiti A. S. 2020/2021) 

 La pressione 

 La legge di Pascal (il torchio idraulico) 

 La legge di Stevino 

 I vasi comunicanti 

 La legge di Archimede e il galleggiamento dei corpi 

 La pressione atmosferica (esperienza di Torricelli) 

Modulo 1: La velocità 

 Punto materiale in movimento, traiettoria, sistemi di riferimento 

 Il moto rettilineo: posizione, intervallo di tempo e spostamento 

 La velocità media 

 I grafici spazio-tempo 

 Il moto rettilineo uniforme: legge oraria, grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

Modulo 2: L’accelerazione 

 Il moto vario su una retta 

 La velocità istantanea 

 L’accelerazione media 

 Il grafico velocità-tempo e l’accelerazione istantanea 

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato: Legge oraria, grafici spazio-tempo, velocità-

tempo e accelerazione-tempo 

 Il moto naturalmente accelerato e la caduta dei corpi 

 I casi-studio: moto uniformemente accelerato con partenza da fermo  e con partenza in ve-

locità 

 Il lancio verticale verso l’alto e il moto di un proiettile 

 L’accelerazione istantanea 

 Educazione civica: formazione di base in materia di protezione civile – educazione stradale. Fisica 

per la sicurezza stradale. Spazio di frenata, distanza di sicurezza e spazio di arresto. 
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Modulo 3: I moti nel piano 

 Il vettore posizione e il vettore spostamento 

 Il vettore velocità e il vettore accelerazione 

 La composizione dei moti 

 Il moto circolare uniforme: periodo, frequenza, velocità tangenziale, velocità angolare 

 L’accelerazione centripeta 

 Il moto armonico: legge oraria e grafico spazio-tempo 

 L’accelerazione del moto armonico 

 Educazione civica: Fisica per la sicurezza stradale. Il moto in curva 

Modulo 4: I Princìpi della Dinamica 

 Il primo Principio della Dinamica: l’inerzia di un corpo, i sistemi di riferimento inerziali 

 Il Principio di relatività galileiana 

 Il secondo Principio della Dinamica: forza, massa e accelerazione 

 Il terzo Principio della Dinamica: azione e reazione 
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Modulo 0: L’equilibrio dei fluidi (ripasso dei prerequisiti A. S. 2020/2021) 

 La pressione 

 La legge di Pascal (il torchio idraulico) 

 La legge di Stevino 

 I vasi comunicanti 

 La legge di Archimede e il galleggiamento dei corpi 

 La pressione atmosferica (esperienza di Torricelli) 

Modulo 1: La velocità 

 Punto materiale in movimento, traiettoria, sistemi di riferimento 

 Il moto rettilineo: posizione, intervallo di tempo e spostamento 

 La velocità media 

 I grafici spazio-tempo 

 Il moto rettilineo uniforme: legge oraria, grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

Modulo 2: L’accelerazione 

 Il moto vario su una retta 

 La velocità istantanea 

 L’accelerazione media 

 Il grafico velocità-tempo e l’accelerazione istantanea 

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato: Legge oraria, grafici spazio-tempo, velocità-

tempo e accelerazione-tempo 

 Il moto naturalmente accelerato e la caduta dei corpi 

 I casi-studio: moto uniformemente accelerato con partenza da fermo  e con partenza in ve-

locità 

 Il lancio verticale verso l’alto e il moto di un proiettile 

 L’accelerazione istantanea 

 Educazione civica: formazione di base in materia di protezione civile – educazione stradale. Fisica 

per la sicurezza stradale. Spazio di frenata, distanza di sicurezza e spazio di arresto. 
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Modulo 3: I moti nel piano 

 Il vettore posizione e il vettore spostamento 

 Il vettore velocità e il vettore accelerazione 

 La composizione dei moti 

 Il moto circolare uniforme: periodo, frequenza, velocità tangenziale, velocità angolare 

 L’accelerazione centripeta 

 Il moto armonico: legge oraria e grafico spazio-tempo 

 L’accelerazione del moto armonico 

 Educazione civica: Fisica per la sicurezza stradale. Il moto in curva 

Modulo 4: I Princìpi della Dinamica 

 Il primo Principio della Dinamica: l’inerzia di un corpo, i sistemi di riferimento inerziali 

 Il Principio di relatività galileiana 

 Il secondo Principio della Dinamica: forza, massa e accelerazione 

 Il terzo Principio della Dinamica: azione e reazione 
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Modulo 1.   Termodinamica ed Entropia (ripasso dei prerequisiti A. S. 2020/2021) 

 I sistemi termodinamici: energia interna, trasformazioni, lavoro 

 Il primo Principio della Termodinamica: enunciato, definizione qualitativa e quantitativa 

 Applicazioni del primo Principio alle trasformazioni 

 Le macchine termiche 

 Il secondo Principio della Termodinamica: enunciati di Kelvin e Clausius 

 Il terzo enunciato e il rendimento di una macchina termica 

 Le trasformazioni reversibili ed irreversibili 

 Il Teorema di Carnot 

 Il ciclo di Carnot: rendimento della macchina di Carnot. Le macchine frigorofere 

 L’Entropia e la misura del disordine. Interpretazione microscopica del secondo Principio 

della Termodinamica 

Modulo 2.    Le onde meccaniche 

 I moti ondulatori: onde longitudinali e trasversali 

 Le onde meccaniche elastiche 

 I fronti d’onda 

 Le onde periodiche e armoniche 

 Interferenza d’onda 

 La diffrazione 

Modulo 3.    Il suono 

 Le onde sonore e le caratteristiche del suono 

 La riflessione delle onde e l’eco 

 Onde stazionarie e risonanza 

 I battimenti e l’effetto doppler 

 Educazione civica: l’inquinamento acustico 



 

 

 

 

 

 

Modulo 4.    La luce e gli strumenti ottici 

 Le onde luminose e i colori 

 L’energia luminosa e le grandezze fotometriche 

 Il Principio di Huygens 

 La riflessione della luce 

 La rifrazione della luce: legge di Snell 

 Angolo limite e riflessione totale 

 L’interferenza della luce e l’ottica geometrica 

Modulo 5.    Campo elettrico  

 L’elettrizzazione e il modello microscopico 

 I conduttori e gli isolanti 

 La carica elettrica: definizione operativa 

 La legge di Coulomb 

 L’esperimento di Coulomb 

 La forza di Coulomb nella materia 

 L’induzione elettrostatica 

 La polarizzazione 

Modulo 6.    Potenziale elettrico 

 L’energia potenziale elettrica e la forza di Coulomb 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

 Le superfici equipotenziali 

 Calcolo del campo elettrico dal potenziale 

 La circuitazione del campo elettrico 

Modulo 7.    Fenomeni di elettrostatica 

 I conduttori in equilibrio elettrostatico 

 Il Teorema di Coulomb 

 La capacità di un conduttore 

 I condensatori: capacità dei condensatori in serie e in parallelo 
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Modulo 8.    La corrente elettrica continua 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 La prima legge di Ohm.: resistori in serie e in parallelo 

 Le leggi di Kirchhoff 

 L’effetto Joule 


