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Grandezze fisiche 
Unità di misura e sistema internazionale 
Operazioni con le unità di misura 
Misura di lunghezze, aree e volumi 
Equivalenze tra unità di misura 
Notazione scientifica 
Errori nelle misure: errore assoluto ed errore relativo 
Errori sulle misure indirette 
Fenomeni fisici e loro rappresentazione 
Tabelle di dati e relativi grafici 
Proporzionalità diretta e inversa 
Spostamenti e vettori 
Operazioni con i vettori 
Componenti di un vettore 
Coseno di un angolo 
Concetto di forza e sua unità di misura 
Massa e peso di un corpo 
Rappresentazione di una forza 
Operazioni tra forze 
Forza elastica e sue caratteristiche 
Legge di Hooke 
Componenti di una forza 
Forze di attrito 
Equilibrio di un corpo e reazioni vincolari 
Forza equilibrante 
Equilibrio di un corpo su di un piano inclinato 
Momento di una forza 
Macchine semplici e concetto di guadagno 
Le leve 
Baricentro di un corpo ed equilibrio di un corpo poggiato e sospeso 
Definizione di pressione e sua unità di misura 
Pressione idrostatica e legge di Stevin 
Principio di Pascal e torchio idraulico 
Pressione atmosferica e sua misura: esperienza di Torricelli 
Spinta idrostatica e principio di Archimede 
 
 

L’insegnante 
 

Stefania Rosi 
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CINEMATICA 

 

Movimento del punto materiale e sistemi di riferimento 

Moto rettilineo e concetto di velocità 

Moto rettilineo uniforme 

Moto vario e velocità istantanea – Accelerazione media 

Moto uniformemente accelerato: con partenza da fermo e con velocità iniziale 

Vettore velocità  

Moti su traiettoria curvilinea: moto parabolico e moto circolare uniforme 

 

DINAMICA 

Principi della dinamica 

Sistemi di riferimento inerziali 

Massa e forza peso 

Caduta libera dei corpi 

Discesa lungo un piano inclinato 

Forza centripeta  

Lavoro e potenza  

Energia meccanica: cinetica e potenziale gravitazionale 

Energia potenziale elastica 

Conservazione dell’energia meccanica 

 

TEMPERATURA E CALORE 

Termometro e scale termometriche 

Dilatazione lineare e cubica 

Capacità termica e calore specifico 

Equilibrio termico 

Cambiamenti di stato  
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DINAMICA 
 
I principi della dinamica 
Forza peso 
Sistemi di riferimento inerziali 
Principio di relatività galileiana 
Moto lungo un piano inclinato 
Forza d’attrito 
Moto di un proiettile con velocità iniziale orizzontale 
Moto di un proiettile con velocità iniziale obliqua 
Velocità angolare ed accelerazione centripeta nel moto circolare uniforme 
Forza centripeta e forza centrifuga apparente 
Forza elastica e moto armonico 
Pendolo semplice 
Lavoro di una forza e potenza 
Energia cinetica 
Forze conservative 
Energia potenziale gravitazionale ed elastica 
Conservazione dell’energia meccanica 
Quantità di moto ed impulso 
Conservazione della quantità di moto 
Urti elastici e anelastici 
Grandezze angolari nel moto circolare 
Momento di una forza 
Dinamica rotazionale 
Momento angolare e momento di inerzia 
 
GRAVITAZIONE 
 
Leggi di Keplero 
Legge di gravitazione universale 
Moto dei satelliti 
Campo gravitazionale ed energia potenziale gravitazionale 
 
MECCANICA DEI FLUIDI 
 
Concetto di pressione 
Legge di Pascal e torchio idraulico 
Legge di Stevino 
Principio di Archimede 
Pressione atmosferica 
Fluidi in movimento: equazione di continuità ed equazione di Bernoulli 
 
 
 



TEMPERATURA 
 
Temperatura e sua misura 
Equilibrio termico 
Dilatazione termica dei solidi e dei liquidi 
Leggi dei gas perfetti: Boyle e Gay Lussac 
Temperatura assoluta 
Equazione di stato dei gas perfetti 
 
GAS E TEORIA MICROSCOPICA DELLA MATERIA 
 
Teoria cinetica dei gas 
Relazione tra energia cinetica media e temperatura 
 
CALORE 
 
Calore e sua misura 
Capacità termica e calore specifico 
Propagazione del calore 
Cambiamenti di stato: fusione e solidificazione, vaporizzazione e condensazione 
 
 
TERMODINAMICA 
 
Stati termodinamici e trasformazioni 
Lavoro in una trasformazione termodinamica 
Primo principio della termodinamica 
Applicazioni del primo principio a particolari trasformazioni 
Trasformazioni adiabatiche 
Macchine termiche e rendimento 
Secondo principio della termodinamica: postulato di Kelvin e postulato di Clausius 
Macchina e ciclo di Carnot 
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Ripasso delle disequazioni di secondo grado intere e fratte 
Equazioni e disequazioni irrazionali intere e fratte 
Equazioni e disequazioni con valori assoluti 
Ripasso di punti e rette nel piano cartesiano 
Condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette 
Fascio proprio e fascio improprio di rette  
Distanza di un punto da una retta  
Parabola con asse di simmetria orizzontale e verticale e sue proprietà 
Intersezioni tra retta e parabola e condizioni di tangenza 
Circonferenza e sue proprietà 
Intersezioni di una circonferenza con una retta 
Rette tangenti ad una circonferenza 
Intersezione tra due circonferenze e asse radicale 
Fasci di circonferenze  
Ellisse e sue proprietà 
Intersezioni tra retta ed ellisse e condizioni di tangenza 
Formula di sdoppiamento 
Iperbole e sue proprietà 
Asintoti di un’iperbole 
Intersezioni tra retta ed iperbole e condizioni di tangenza 
Formula di sdoppiamento 
Iperbole equilatera riferita agli assi  
Iperbole equilatera riferita ai propri asintoti 
Calcolo combinatorio: disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici e con ripetizione 
Proprietà delle potenze 
Equazioni e disequazioni esponenziali 
Concetto di logaritmo 
Proprietà dei logaritmi 
Equazioni e disequazioni logaritmiche 
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