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TESTI IN ADOZIONE 
S. Fabbri, M. Masini – F come FISICA. Fenomeni, modelli, storia. (Ed. Sei) 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
IL METODO DELLA FISICA 
 
Di che cosa di occupa la fisica? 
La nascita del metodo scientifico. Breve panoramica sulla storia della fisica 
Le grandezze fisiche fondamentali e derivate  
Le cifre significative, ordini di grandezza e stima.  
La notazione scientifica. 
 
Misure e rappresentazioni, analisi dei dati sperimentali 
Strumenti di misura 
Risultato di una misura e incertezza su una misura 
Migliore stima e errore assoluto 
Errore relativo, errore percentuale, propagazione degli errori nelle misure indirette 
Deviazione standard e curva di Gauss 
Tabelle e grafici e rappresentazione delle grandezze fisiche 
Rappresentare le relazioni tra grandezze: proporzionalità diretta e dipendenza lineare, proporzionalità 
inversa, proporzionalità quadratica 
 
Vettori e forze 
Grandezze scalari e vettoriali 
Operazioni con i vettori: somma e differenza, regola del parallelogramma, metodo punta-coda. 
Prodotto di un vettore per uno scalare. 
Scomposizione di un vettore lungo due direzioni qualsiasi e lungo gli assi cartesiani 
Elementi di goniometria 
Calcolo delle componenti cartesiane di un vettore, calcolo del modulo e della direzione di un vettore 
Somma e differenza di vettori per componenti 
Le forze, la misura delle forze 
Calcolo della risultante di un sistema di forze 
Forza peso, forza elastica, forze di attrito statico e dinamico, reazioni vincolari, tensione di una fune 
 
L’EQUILIBRIO 
 
L’equilibrio del punto materiale 
Concetto di forza e equilibrio 
Modello del punto materiale e differenza tra punto materiale e corpo rigido 
                                                   
1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 
compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  



 

istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco 

 PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
MO 15.15 

3^ ed. 28.04.2016 
Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.gov.it  

e-mail liceoterragni@yahoo.it  - tel 031 946360 – fax 031 990145 p. 2 di 2 
 

Le condizioni di equilibrio di un punto materiale: su un piano orizzontale, su un piano inclinato, per un 
corpo appeso 
Riconoscere e valutare la differenza tra attrito statico e dinamico 
 
L’equilibrio del corpo rigido 
Definizione di corpo esteso e corpo rigido, differenze rispetto a un punto materiale 
Prodotto scalare e vettoriale tra vettori 
Definizione di momento di una forza e di una coppia di forze 
Condizioni di equilibrio di un corpo rigido 
Il centro di massa 
L’equilibrio di un corpo appeso e di un corpo appoggiato 
Equilibrio stabile, instabile e indifferente 
Applicazioni: le leve di primo, secondo e terzo genere. 
 
Statica dei fluidi 
Definizione di fluido, accenni di struttura della materia. 
Stati di aggregazione della materia 
Definizione di pressione, pressione nei fluidi, unità di misura della pressione 
La pressione nei liquidi e la legge di Stevino (con dimostrazione) 
Conseguenze della legge di Stevino: la legge di Pascal, il principio dei vasi comunicanti 
Applicazioni: il torchio idraulico 
L’esperimento di Torricelli e la misura della pressione atmosferica 
Il principio di Archimede, la spinta di Archimede 
Condizioni di galleggiamento di un corpo immerso in un fluido 
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