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PROGRAMMA DEFINITIVO DI FISICA 
 

RIPASSO  
Grandezze fisiche e unità di misura (multipli e sottomultipli, conversioni). 
Incertezza delle misure dirette, delle misure indirette, delle serie di misure. 
Propagazione degli errori. 
 
CAPITOLO 3 EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
Grandezze scalari e grandezze vettoriali. 
Operazioni con i vettori (somma, sottrazione, prodotto per uno scalare). 
Componenti cartesiane di un vettore. 
Le forze: l’effetto delle forze, forze di contatto e di azione a distanza,  la misura delle forze, forza 
risultante. 
Forza peso. Forza elastica. Forze di attrito. 
Equilibrio del punto materiale. 
Equilibrio del corpo rigido. 
Momento di una forza, di una coppia di forze, macchine semplici, leve. 
 
CAPITOLO 4   FLUIDI IN EQUILIBRIO 
I fluidi. La pressione. La pressione atmosferica. 
Pressione e profondità nei fluidi. 
I vasi comunicanti. 
Il principio di Pascal. 
Principio di Archimede e galleggiamento. 
 
CAPITOLO 5 CINEMATICA 
Il moto di un punto materiale. Sistemi di riferimento. 
Distanza percorsa e spostamento, legge oraria. 
La velocità: scalare media, media, istantanea. 
Diagrammi spazio – tempo, velocità – tempo. 
Il moto rettilineo uniforme. 
L’accelerazione: media, istantanea ed interpretazione grafica. 
Il moto rettilineo uniformemente accelerato. 
Il moto di caduta libera e di un oggetto lanciato verso l’alto. 
Composizione dei moti nel piano. 
Il moto del proiettile. 
Il moto circolare. 
 
CAPITOLO 6  I PRINCIPI DELLA DINAMICA. 
Prima legge della dinamica. 
 
Per ciascun argomento sono stati svolti parte degli esercizi di fine capitolo e vari quesiti multipli. 
 
Attività laboratoriale: 

• Equilibrio del punto materiale con corde e carrucole. 
• Equilibrio corpo esteso, baricentro. 
• La bottiglia zampillante. 
• Moto di un proiettile. 



• Analisi con utilizzo software Tracker video moto rettilineo uniforme, moto lungo piano 
inclinato, moto di caduta libera, moto del proiettile, moto circolare. 
 

Video. 
www.scienze.rai.it - gli esperimenti di Pascal; 
www.youtube.com - pressione atmosferica.  
dal PSSC: primo principio della dinamica. 
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