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CONTENUTI SPECIFICI: 
 
 

 Il metodo scientifico, da Galileo alla fisica moderna. Il ruolo dei modelli in fisica. 

 La notazione scientifica e gli ordini di grandezza 

 Equivalenze di lunghezze, aree e volumi. La densità. 

 La misura in fisica. Valore più attendibile e incertezza di una misura. Propagazione degli errori 
nelle misure indirette: somma e differenza di due misure, errore assoluto e relativo. Prodotto e 
quoziente, errore relativo e assoluto. Esempi concreti. L’isocronismo del pendolo per piccole 
oscillazioni. 

 Proporzionalità diretta, inversa, quadratica e relazione lineare fra grandezze fisiche. Raccolta 
dati. Dalla tabella al grafico e viceversa. Dall’equazione al grafico e viceversa. 

 Calcolo vettoriale: vettori geometrici, somma e differenza e moltiplicazione per uno scalare. Il 
vettore spostamento. Spostamento risultante da due spostamenti paralleli o non consecutivi. 
Metodo punta-coda. Spostamento risultante di due spostamenti non consecutivi: la regola del 
parallelogramma. 

 La scomposizione di un vettore lungo due direzioni ortogonali. Le componenti di un vettore nel 
piano cartesiano. Elementi di goniometria. 

 Cinematica: il diagramma orario spazio-tempo e la velocità media nel moto rettilineo. 

 Moto rettilineo uniforme: velocità media e istantanea. Legge oraria del moto rettilineo uniforme. 
Il grafico spazio-tempo. Il moto vario. Dalla velocità media all’accelerazione media.  

 Il moto uniformemente accelerato e le leggi dello spazio e della velocità in funzione del tempo. 
Diagramma velocità- tempo. Interpretazione e deduzione grafica dello spazio percorso come 
area del grafico del moto nel diagramma velocità-tempo. Il grafico del moto uniformemente 
accelerato. 

 Il moto circolare uniforme: periodo, frequenza, velocità tangenziale, velocità angolare e 
accelerazione centripeta (deduzione con dimostrazione).  

 La Dinamica: le forze. Definizione. Le forze come vettori. Forza peso e interazione 
gravitazionale fra masse. Cenni alle intuizioni di Newton. La scomposizione della forza peso 
lungo il piano inclinato. 

 La forza elastica e la legge di Hooke. 

 La reazione vincolare, i casi del piano orizzontale e del piano inclinato. L’accelerazione sul 
piano inclinato. 

 La forza di attrito statico e dinamico.  

 Il problema dell’equilibrio del punto materiale. 

 I principi della dinamica. L'analisi del moto alla luce dei principi della dinamica: le cause del 
moto. Le forze accelerano i corpi, ovvero modificano il loro stato di moto, accelerando i corpi, 
modificandone la traiettoria. 

 Il principio di inerzia e Galileo: esempi tratti dalla quotidianità (treno in frenata, automobile in 
curva...). Gedanken experiment: il piano inclinato, la nave. 

 Il secondo principio della dinamica: la rottura degli equilibri. 

 I moti alla luce dei principi della dinamica: il moto parabolico di proiettili, zampilli d’acqua e 
oggetti lanciati. Il moto circolare uniforme e la forza centripeta. Il moto dei pianeti e dei satelliti 
e la forza di gravitazione universale (cenni).  



 Il terzo principio della dinamica: azione e reazione 

 La relatività del moto. Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. Forze apparenti. 

 Problemi di equilibrio. 

 I sistemi rigidi: il problema dell’equilibrio del corpo rigido: il momento di una forza e le 
condizioni per la rotazione dei corpi. La seconda equazione cardinale della meccanica (cenni). 

 
 
LABORATORIO DI FISICA: 
 

 Il periodo del pendolo e gli errori di misura. Interpretazione dei dati entro i limiti degli errori 

sperimentali. L’isocronismo delle piccole oscillazioni. 

 Il dinamometro. La regola del parallelogramma. Le forze sono vettori. L’equilibrio del punto 

materiale. La scomposizione delle forze sul piano inclinato. 

 La legge di Hooke: diretta proporzionalità fra reazione elastica e allungamenti di una molla. 

 L’equilibrio del corpo rigido: la seconda equazione cardinale della meccanica 

 

VISITE DIDATTICHE 

 

Giardini di Archimede, Firenze: laboratori didattici sulle macchine semplici e le leve. Proprietà 

focali delle coniche. 

 

       


