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MODULO 1 : Il metodo sperimentale 
 

U.D. 1 Grandezze fisiche e misure 

 Attività: misurazione della superficie di una moneta. Strumento di misura: quadrato di vari lati 

su carta millimetrata. 

 Introduzione ai concetti di: misura, errore, metodo sperimentale, “valore vero” di una grandezza 

fisica. 

 Grandezze fondamentali e derivate 

 Definizione operativa delle grandezze fondamentali: lunghezza, massa, tempo 

 Grandezze derivate e loro unità di misura: l’area, il volume , la densità 

 Sistema Internazionale di misura 

 Equivalenze fra unità di misura delle varie grandezze fisiche 

 

 

U.D. 2 Strumenti matematici per la rappresentazione di leggi fisiche 

 Rapporti e proporzioni 

 Le percentuali: aumento e diminuzione in percentuale 

 Rappresentazioni grafiche sul piano cartesiano: dalla tabella di dati al grafico e dalla formula al 

grafico 

 Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali: interpretazione di tabelle di dati 

sperimentali. 

 Leggi della fisica: esempi di deduzioni di leggi attraverso semplici esercizi.  

 La dipendenza lineare e la legge di proporzionalità diretta 

 Proporzionalità inversa 

 Proporzionalità quadratica diretta e inversa 

 Come si legge una formula e come si legge un grafico 

 Le potenze di 10: proprietà delle potenze ed espressioni con le potenze di 10 

 Le equazioni di primo grado: come leggere ed invertire formule di leggi fisiche 

 

 

U.D. 3 Gli errori di misura 

 Strumenti di misura e loro caratteristiche: portata, sensibilità, prontezza, precisione 

 Errori sistematici ed errori accidentali 

 Il valore medio e l’incertezza 

 L’errore massimo 

 L’incertezza relativa 

 Errore relativo e percentuale 

 Propagazione degli errori sulle misure indirette: errori sulla somma e differenza, errori sul 

prodotto e quoziente di due grandezze fisiche 



 L’arrotondamento 

 Le cifre significative nelle operazioni 

 Ordine di grandezza e notazione scientifica 

 

MODULO 2 : Le forze e l’equilibrio 
 

U.D. 1 Le forze  

 Il concetto di forza 

 Misura statica di forze 

 Il dinamometro 

 La somma delle forze 

 I vettori: grandezze fisiche che si rappresentano con i vettori 

 Vettori ed angoli: Il seno e il coseno di un angolo 

 Le operazioni con i vettori: somma, scomposizione lungo due rette, moltiplicazione di un 

vettore per un numero, differenza 

 La forza peso e la massa 

 Le forze di attrito: attrito radente statico e dinamico 

 La forza elastica e la legge di Hooke 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD (dall’interruzione didattica in presenza del 

05/03/2020 al 08/06/2020) 

 

U.D. 2 L’equilibrio dei solidi  

 

 Equilibrio di un punto materiale: i vincoli, equilibrio su un piano inclinato. Applicazione per la 

risoluzione di problemi di equilibrio. 

 I corpi rigidi e l’effetto di più forze applicate 

 Momento di una forza rispetto ad un punto: definizione di prodotto vettoriale 

 Calcolo del momento di una forza con vettori rappresentati per componenti nel piano cartesiano 

 Momento di una coppia di forze 

 Effetto di più forze applicate ad un corpo rigido: condizioni di equilibrio. 

 Forze applicate ad un’asta rigida con direzioni parallele 

 Baricentro di un corpo 

 Esercizi di applicazione 

 

U.D. 3 L’equilibrio dei fluidi 

 

 Equilibrio dei fluidi. Definizione di pressione – pressione atmosferica. Unità di misura per la 

pressione 

 Legge di Pascal. Il torchio idraulico 

 Legge di Stevino 

 Principio di Archimede e condizioni di galleggiamento di un corpo immerso in un fluido. 

 Esercizi di applicazione 
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MODULO 1 : Richiami su grandezze vettoriali e forze 
 

U.D. 1 Il calcolo vettoriale 

 I vettori: grandezze fisiche che si rappresentano con i vettori 

 Le operazioni con i vettori: somma, moltiplicazione di un vettore per un numero, differenza 

 scomposizione lungo due rette : calcolo delle componenti di un vettore. 

 Definizione di seno e coseno di un angolo per il calcolo delle componenti di un vettore 

U.D. 2 Le forze  

 La somma delle forze 

 La forza peso e la massa 

 Le forze di attrito : attrito radente statico e dinamico 

 La forza elastica e la legge di Hooke 

 

MODULO 2 : La cinematica 
 

U.D. 1 La velocità e il moto rettilineo uniforme  

 La traiettoria di un punto materiale 

 Ripasso rappresentazione grafica di rette nel piano cartesiano 

 I sistemi di riferimento 

 Il moto rettilineo 

 La velocità media : equivalenze tra unità di misura della velocità 

 Calcolo della distanza e del tempo 

 Il grafico spazio-tempo e sua lettura 

 Calcolo della posizione e del tempo nel moto uniforme 

 Confronto di due moti rettilinei a partire dalla loro rappresentazione grafica. Esercizi di 

applicazione. 

 Il grafico velocità-tempo e sua lettura 

 

U.D. 2 L’accelerazione e il moto rettilineo uniformemente accelerato 

 L’accelerazione media 

 Significato di accelerazione negativa 

 Il grafico velocità-tempo e sua lettura 

 Il moto uniformemente accelerato 

 La caduta dei corpi 

 Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo 

 Il moto uniformemente accelerato con velocità iniziale non nulla 

 Lo spazio come area: deduzione della legge del moto accelerato per via grafica. 

 Riconoscimento di caratteristiche del moto dai grafici 

 

U.D. 3 Il moto nel piano 

 Il moto circolare uniforme : velocità tangenziale e accelerazione centripeta 



 Il periodo , la frequenza e la velocità angolare 

 La misura degli angoli : gradi sessagesimali e radianti 

 La composizione dei moti 

 Il moto armonico : dal moto circolare uniforme al moto armonico - velocità e accelerazione - 

grafico spazio tempo 

 

MODULO 3 : La dinamica 
 

U.D. 1 I principi della dinamica 

 Primo principio della dinamica : sistemi di riferimento inerziali e non inerziali  

 Secondo e terzo principio della dinamica 

 Differenza tra massa e peso 

 La caduta libera 

 La discesa lungo un piano inclinato 

 La forza centripeta 

 Il moto di un proiettile 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD (dall’interruzione didattica in presenza del 

05/03/2020 al 08/06/2020) 

 

U.D. 2 L’energia 

 Prodotto scalare – definizione di lavoro di una forza costante 

 La potenza 

 Energia cinetica e teorema dell’energia cinetica 

 L’energia potenziale gravitazionale ed elastica. Livello di riferimento per l'energia potenziale 

 Legge di conservazione dell’energia meccanica e sue applicazioni 

 Se l’energia meccanica non si conserva: energia dissipata in presenza di forze d’attrito 

 

 

MODULO 4 : Termologia 
 

 

U.D. 2  la temperatura ed il calore 

 

 Definizione operativa della temperatura. Il termometro e la scala Celsius. La scala Kelvin 

 La dilatazione termica lineare - dilatazione volumica - comportamento anomalo dell'acqua 

 Definizione di calore e caloria - Esperimento di Joule per l'equivalenza calore-lavoro 

 Capacità termica e calore specifico 

 Equilibrio termico: calorimetro delle mescolanze e temperatura di equilibrio 

 esercizi su capacità termica, calore specifico e temperatura di equilibrio 
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Modulo 1: I PRINCIPI DELLA DINAMICA 
 I principi della dinamica: sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e forze fittizie 

 La forza peso 

 Moto di caduta libera 

 Moto parabolico di un proiettile sparato lungo l’asse x o sparato in direzione qualsiasi 

 Moto di un punto materiale su un piano inclinato 

  Reazione vincolare e tensione di una fune 

 Forze di attrito statico e dinamico 

 Definizione di prodotto scalare e vettoriale (definizione di seno e coseno per il calcolo delle 

componenti di un vettore) 

 La forza elastica e la legge di Hooke 

 Moto circolare uniforme - velocità angolare - accelerazione centripeta 

 Il moto armonico : legge di moto, leggi di variazione della velocità e dell'accelerazione 

 Definizione di seno e coseno sulla circonferenza goniometrica. Lettura dei grafici spazio-

tempo e velocità-tempo del moto armonico 

 Le forze e il moto - forza centripeta - pendolo - sistema massa-molla e moto armonico 

 Esercizi sulla applicazione dei principi della dinamica per il calcolo di forze e per la 

determinazione del moto di sistemi vincolati ed in presenza di attrito 

 

Modulo 2: ENERGIA E LAVORO 
 Il lavoro di una forza costante e di una forza variabile con la posizione 

 Energia cinetica e teorema dell’energia cinetica 

 Energia potenziale gravitazionale ed energia potenziale elastica 

 Forze conservative 

 Legge di conservazione dell’energia meccanica 

 Energia meccanica e forze non conservative 

 La potenza 

 

Modulo 3: LA QUANTITA’ DI MOTO 
 Quantità di moto e secondo principio della dinamica 

 Impulso di una forza e teorema dell’impulso 

 Legge di conservazione della quantità di moto 

 Urti elastici ed anelastici unidimensionali 

 Urto elastico in due dimensioni 

 

 

Modulo 4: SISTEMI DI RIFERIMENTO INERZIALI E NON INERZIALI 



 Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali – Principio di relatività 

 Trasformazioni di Galileo - legge di composizione delle velocità galileiane 

 Sistemi non inerziali : forze apparenti. Peso apparente e forza centrifuga 

 Esercizi sulla composizione delle veloctà 

 

Modulo 5: LA DINAMICA DEI CORPI IN ROTAZIONE 

 Grandezze angolari nel moto circolare non uniforme: posizione angolare, velocità angolare 

ed accelerazione angolare 

 Relazioni tra grandezze angolari e lineari nel moto circolare 

 I corpi rigidi e il moto rotatorio: periodo e frequenza di rotazione 

 Il momento di una forza 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD (dall’interruzione didattica in presenza del 

05/03/2020 al 08/06/2020) 

 

 Momento di una coppia di forze 

 Momento di inerzia e secondo principio per la dinamica rotazionale 

 Il momento angolare 

 La conservazione del momento angolare 

 Condizioni di equilibrio di un corpo rigido 

 

Modulo 6: LA GRAVITAZIONE 

 Le tre leggi di Keplero 

 La legge di gravitazione universale 

 Attrazione gravitazionale, peso dei corpi e accelerazione di gravità 

 Le orbite dei satelliti attorno alla Terra: la velocità di un satellite in un’orbita circolare 

 I satelliti geostazionari 

 L’energia potenziale gravitazionale e il lavoro: energia totale di un satellite 

 La velocità di fuga 

 Deduzione delle leggi di Keplero dalle leggi della dinamica newtoniane 

 

Modulo 7: DINAMICA DEI FLUIDI  
 

 Richiami di statica dei fluidi: Definizione di pressione e densità 

 La pressione nei liquidi e la legge di Pascal 

 La legge di Stevino 

 La legge di Archimede e il galleggiamento dei corpi 

 

Modulo 8: TERMOLOGIA 
 

U.D. 1 La temperatura 

 Definizione di temperatura 

 Scale termometriche Celsius e Kelvin e termometri 

 Dilatazione lineare e volumica dei solidi dei liquidi e dei gas 

 Le singolari proprietà dell’acqua 

U.D. 2 I gas perfetti 
 Principali variabili termodinamiche 



 La mole ed il numero di Avogadro 

 Le leggi di Gay-Lussac e lo zero assoluto 

 La legge di Boyle 

 L’equazione di stato dei gas perfetti 

U.D. 3 Il calore 

 Trasmissione di energia: calore e lavoro e l’esperienza di Joule 

 Capacità termica e calore specifico 

 Il calorimetro e la temperatura di equilibrio 

 Il significato della temperatura assoluta 
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Modulo 1: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
Ripasso disequazioni di secondo grado 

Ripasso sistemi lineari di più equazioni in più incognite 

Disequazioni di grado superiore al secondo (biquadratiche e per scomposizione in fattori di grado 

inferiore) 

Disequazioni fratte 

Sistemi di disequazioni  

Le equazioni e disequazioni con il valore assoluto 

Le equazioni e le disequazioni irrazionali 

 

Modulo 2: IL PIANO CARTESIANO: COORDINATE, RETTA E 
TRASFORMAZIONI 
Coordinate cartesiane ortogonali nel piano 

Distanza tra punti 

Coordinate del punto medio di un segmento 

Baricentro di un triangolo 

La retta nel piano cartesiano: equazione generale di una retta 

Coefficiente angolare e termine noto: interpretazione grafica 

Rappresentazioni di rette 

Retta per un punto e retta per due punti 

Posizione reciproca di due rette 

Condizione di parallelismo e perpendicolarità 

Asse di un segmento 

La distanza di un punto da una retta 

La bisettrice di un angolo 

Le isometrie dirette: simmetria centrale e traslazione 

Le isometrie invertenti: simmetria assiale (rispetto agli assi cartesiani ed alle bisettrici dei 

quadranti) 

Equazioni della simmetria rispetto all’origine 

Luoghi geometrici nel piano cartesiano 

Fasci di rette propri ed impropri 

Alcuni teoremi di geometria e loro verifica per via analitica 

 

Modulo 3: LE CONICHE 
 

U.D. 1 La circonferenza 

Definizione della circonferenza come luogo geometrico 

Algoritmo per la determinazione dell’equazione di una circonferenza date alcune condizioni 

Equazione generale della circonferenza 

Intersezione tra retta e circonferenza 



Rette esterne, secanti e tangenti alla circonferenza 

Rette passanti per un punto e tangenti alla circonferenza 

Diversi metodi per la determinazione della tangente alla circonferenza in un suo punto: 1° metodo 

(delta zero) 2° metodo (distanza retta - centro uguale al raggio) 3° metodo (retta per P come 

perpendicolare al raggio PC) 

Posizioni reciproche tra due circonferenze 

Fasci di circonferenze  

Studio del fascio di circonferenze: centro e raggio, circonferenze generatrici, punti base, asse 

radicale ed asse centrale, circonferenze degeneri. 

 

U.D. 2 La parabola 
Definizione di parabola come luogo geometrico 

Algoritmo per la determinazione dell’equazione di una parabola date tre condizioni 

Equazione generale della parabola e formule relative (vertice, fuoco, direttrice) 

Intersezioni tra retta e parabola 

Rette esterne, secanti e tangenti alla parabola 

Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse x e all’asse y 

Uso della parabola nelle disequazioni 

Studio di un fascio di parabole: parabole generatrici, punti base, parabole degeneri 

 

U.D. 3 L’ellisse 
L’ellisse come luogo geometrico 

Ellisse riferita al centro e agli assi. 
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Equazioni canoniche: ellisse con i fuochi sull’asse x e sull’asse y 

Eccentricità 

Condizioni per determinare l’equazione di una ellisse 

Intersezioni con una retta e condizioni di tangenza : formula di sdoppiamento 

 

U.D. 4 L’iperbole 
L’iperbole come luogo geometrico 

Equazione dell’iperbole riferita agli assi cartesiani 

Iperbole equilatera riferitsa agli assi e riferita ai suoi asintoti 

Condizioni per determinare l’equazione di una iperbole 

Intersezioni con una retta e condizioni di tangenza : formula di sdoppiamento 

 

Modulo 4: ESPONENZIALI E LOGARITMI 

 

U.D. 1 Esponenziali 
Potenze ad esponente reale :proprietà delle potenze ad esponente reale 

La funzione esponenziale :definizione e proprietà (cenni sul concetto di funzione) 

 

U.D. 2 Logaritmi 



Definizione di logaritmo e funzione logaritmica come funzione inversa della funzione esponenziale. 

Grafici di logaritmi con basi reciproche 

Campo di esistenza della funzione logaritmica Proprietà dei logaritmi 

Cambiamento di base 

 

U.D.3 Equazioni e disequazioni esponenziali ed equazioni logaritmiche 

Equazioni esponenziali elementari e ad esse riconducibili 

Equazioni esponenziali risolubili con uso di una incognita ausiliaria 

Equazioni logaritmiche 

Disequazioni esponenziali di vario tipo (membri riconducibili a potenze nella stessa base , risolubili 

con sostituzione di variabile) 
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