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La fisica: temi e finalità 

− I fenomeni fisici e le loro proprietà: di cosa si occupa la fisica, osservazioni e 

misurazioni, gli esperimenti. 

− Le leggi della fisica: finalità predittiva. 

− Il metodo scientifico. 

− Le grandezze fisiche. 

− Unità di misura, strumenti tecnologici e protocolli di misura. 

− Le grandezze fisiche fondamentali e le grandezze fisiche derivate. 

− Genesi ed evoluzione della definizione di metro. 

− Genesi ed evoluzione della definizione di secondo. 

− Definizione di massa. 

− Gli strumenti di misura della lunghezza, del tempo e della massa e i protocolli 

di misura. 

− Il carrello delle masse. 

− La bilancia a bracci uguali 

− Differenza tra massa e peso. 

 

La misura delle grandezze fisiche 

− Le unità di misura e il Sistema Internazionale. 

− La misura di spazi e tempi. 

− La misura della massa. 

− La densità di una sostanza. 
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− La notazione scientifica, l’ordine di grandezza e metodo di arrotondamento 

dei numeri decimali. 

− L’incertezza di una misura: valore medio, errore assoluto, errore relativo ed 

errore percentuale. 

− Gli strumenti di misura: la portata, la sensibilità, la prontezza e la precisione. 

− Cifre significative ed errori sulle misure indirette. 

 

La rappresentazione dei dati e dei fenomeni 

− La rappresentazione di un fenomeno fisico mediante tabelle, grafici e leggi. 

− Le funzioni: variabili indipendenti, variabili dipendenti e rappresentazione 

grafica. 

− I grafici cartesiani. 

− La pendenza di una retta. 

− La variazione Δ di una grandezza. 

− Proporzionalità diretta e correlazione lineare. 

 

Statica: i vettori e le forze 

− Gli spostamenti e i vettori. 

− Operazioni con i vettori 

− La scomposizione di un vettore: i componenti e le componenti. 

− Le forze: forze di contatto e forze a distanza, la forza peso, l’unità di misura 

della forza, le forze come vettori. 

− Gli allungamenti elastici: forza e allungamento, la costante elastica della 

molla, la legge i Hooke e la forza di richiamo. 

 

Cinematica: il moto rettilineo 

− Lo studio del moto: la traiettoria, il sistema di riferimento cartesiano, la 

posizione, la distanza, l’istante di tempo e l’intervallo di tempo. 

− La velocità: la velocità media, il grafico spazio-tempo, il grafico velocità 

tempo, la velocità istantanea. 

− Il calcolo della distanza e dell’intervallo di tempo 

− Esercizi di cinematica e la corretta impostazione risolutiva: comprensione di 

ogni singola porzione del testo, elaborazione del disegno, la raccolta dei dati, 
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identificazione delle grandezze incognite, valutazione delle formule risolutive 

da adottare, esecuzione dei calcoli, verifica dimensionale dei risultati. 

− Svolgimento in classe di numerosi esercizi. 

 

Il docente 

Prof. Fabrizio Bianchi 
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La fisica: temi e finalità 

− I fenomeni fisici e le loro proprietà: di cosa si occupa la fisica, osservazioni e 

misurazioni, gli esperimenti. 

− Le leggi della fisica: finalità predittiva. 

− Il metodo scientifico. 

− Le grandezze fisiche. 

− Unità di misura, strumenti tecnologici e protocolli di misura. 

− Le grandezze fisiche fondamentali e le grandezze fisiche derivate. 

− Le unità di misura e il Sistema Internazionale. 

− La misura di spazi e tempi. 

− Genesi ed evoluzione della definizione di metro. 

− Genesi ed evoluzione della definizione di secondo. 

− Definizione di massa. 

− Gli strumenti di misura della lunghezza, del tempo e della massa e i protocolli di 

misura. 

− La misura della massa: il carrello delle masse e la bilancia a bracci uguali. 

− Differenza tra massa e peso. 

 

La rappresentazione dei dati e dei fenomeni 

− La rappresentazione di un fenomeno fisico mediante tabelle, grafici e leggi. 

− Le funzioni: variabili indipendenti, variabili dipendenti e rappresentazione grafica. 

− I grafici cartesiani. 

− La pendenza di una retta. 
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− La variazione Δ di una grandezza. 

− Proporzionalità diretta e correlazione lineare. 

 

Cinematica: il moto rettilineo, il moto rettilineo uniforme e il moto uniformemente 

accelerato 

− Lo studio del moto: la traiettoria, il sistema di riferimento cartesiano, la posizione, 

la distanza, l’istante di tempo e l’intervallo di tempo. 

− La velocità: la velocità media, il grafico spazio-tempo, il grafico velocità tempo, la 

velocità istantanea. 

− Il calcolo della distanza e dell’intervallo di tempo. 

− La velocità media e la pendenza del grafico spazio-tempo. 

− Il moto rettilineo uniforme: la legge del moto rettilineo uniforme e la formula 

dell’istante di tempo. 

− Confronto tra moto rettilineo e moto rettilineo uniforme. 

− Il moto vario su una retta e la velocità istantanea. 

− L’accelerazione media. 

− Il grafico velocità-tempo. 

− Il moto uniformemente accelerato: la legge generale della velocità istantanea e la 

posizione nel moto uniformemente accelerato. 

− Il calcolo del tempo nel moto uniformemente accelerato. 

− Esercizi di cinematica e la corretta impostazione risolutiva: comprensione di ogni 

singola porzione del testo, elaborazione del disegno, la raccolta dei dati, 

identificazione delle grandezze incognite, valutazione delle formule risolutive da 

adottare, esecuzione dei calcoli, verifica dimensionale dei risultati. 

− Svolgimento in classe di numerosi esercizi. 

 

I principi della dinamica 

− Il primo principio della dinamica. 

− Il secondo principio della dinamica. 

− Il terzo principio della dinamica. 

 

Energia e lavoro 

− Il lavoro: le forze e il lavoro, lavoro motore e lavoro resistente, il lavoro compiuto 

da più forze. 
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− La potenza, la potenza e la velocità, la potenza e il rendimento. 

− Il lavoro e l’energia cinetica: il teorema dell’energia cinetica, lo spazio di arresto di 

un veicolo. 

− L’energia potenziale gravitazionale. 

− Forze conservative e forze non conservative. 

− Il lavoro e l’energia nei corpi elastici: l’energia potenziale elastica. 

− L’energia meccanica: il principio di conservazione dell’energia meccanica, le 

perdite di energia ed il lavoro delle forze d’attrito. 

− Svolgimento in classe di esercizi. 

 

Calore e temperatura 

− La misura della temperatura: temperatura e materia, gli stati di aggregazione della 

materia, l’agitazione termica e la temperatura. 

− Il termometro: scala Celsius e scala Kelvin. 

− La dilatazione termica: la dilatazione lineare dei solidi, la dilatazione volumica dei 

solidi e la dilatazione volumica dei liquidi (l’acqua e l’esempio del lago ghiacciato). 

− La legge fondamentale della termologia. 

 

Il docente 

Prof. Fabrizio Bianchi 

 


