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  Unità didattiche / Moduli Contenuti
La misura ( 6 h ) Oggetto della fisica. Il metodo scientifico. Modelli. Strumenti di 

misura.   Notazione scientifica.   Ordini di grandezza.    Il S. I. 
Errori nelle misure dirette e indirette. Errore assoluto e relativo.

I vettori ( 6 h ) Spostamento di un punto materiale. Grandezze scalari e grandezze
vettoriali.  Composizione e scomposizione di vettori.  L’algebra dei
vettori.

Moto rettilineo  ( 12 h ) Sistemi  di  riferimento  e  moto.  Il  moto  rettilineo  uniforme.  La
velocità.  Il  moto  vario  e  l’accelerazione.  Il  moto  uniformemente
accelerato. Corpi in caduta libera. Accelerazione di gravità.

Le forze e l’equilibrio 
( 7 h )

Concetto di forza. Misura statica delle forze.  Le forze della natura: 
forza gravitazionale; forza elastica; le forze vincolari; le forze di 
attrito (radente, volvente, del mezzo). Piano inclinato.  Equilibrio di 
un punto materiale. Momento di una forza e di una coppia di forze. 
Leve. Baricentro e stabilità dell’equilibrio.

Le forze ed il moto ( 7 h ) Il primo principio della dinamica; i sistemi inerziali. Il secondo 
principio della dinamica. Massa e peso, peso apparente. Il terzo 
principio della dinamica. Forza centripeta e moto circolare. Moto 
armonico. Pendolo. Principio di relatività classica. Moto parabolico.
Forze apparenti nei sistemi di riferimento non inerziali.

Lavoro ed energia ( 12 h )

Lavoro di una forza. Potenza. Il concetto di energia. Energia 
cinetica. Lavoro ed energia cinetica. Energia potenziale 
gravitazionale: lavoro della forza peso. Energia potenziale elastica. 
Conservazione dell’energia meccanica. Forze conservative e forze 
dissipative.

Quantità di moto ( 3 h ) Quantità di moto: sistemi isolati; conservazione della quantità di 
moto. Impulso e quantità di moto. Urti.

Il moto in campo 
gravitazionale ( 4 h )

Il moto dei pianeti e le leggi di Keplero. Newton :la legge di 
gravitazione universale. Energia potenziale gravitazionale.

Fluidi (5h) Pressione, pressione nei liquidi, legge di Pascal, legge di 
Archimede, pressione atmosferica, l’esperienza di Torricelli.  

     Venezia – Mestre, 8  Giugno 2016 L’insegnante
Gli studenti…………………………………
                  ……………………………………..
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