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Il metodo sperimentale.  
La misura. Il Sistema Internazionale. Grandezze fisiche fondamentali e derivate.  
Strumenti di misura analogici e digitali.  
Sensibilità e portata degli strumenti di misura.  
Misure dirette e indirette.  
Errori banali, sistematici e casuali.  
Errore assoluto e relativo.  
Serie di misure. Errori nelle serie di misure.  
Unità di misura SI di lunghezza, superficie e volume.  
Multipli, sottomultipli ed equivalenze. 
Il calibro ventesimale.  
La massa. I multipli e i sottomultipli del chilogrammo.  
La densità.  
Unità di misura del tempo.  
Classificazione delle forze. Forze che agiscono a contatto e a distanza.  
Deformazioni elastiche e anelastiche.  
Legge di Hooke.  
Il dinamometro. La definizione di newton.  
Come si traccia un grafico cartesiano.  
La definizione di pressione.  
Unità di misura SI: il pascal.  
La pressione idrostatica.  
Il principio di Pascal.  
La pressione atmosferica.  
La legge di Stevin.  
Principio dei vasi comunicanti.  
Manometri e barometri.  
Esperienza di Torricelli.  
La temperatura: effetti microscopici e macroscopici.  
La dilatazione termica.  
La taratura del termometro. Scale celsius e kelvin.  
Grandezze scalari e vettoriali.  
Punto d'applicazione, intensità, direzione e verso di una forza.  
Vettori concordi e discordi.  
Composizione dei vettori.  
La regola del parallelogramma.  
La cinematica.  
Sistemi di riferimento.  
Vettore spostamento e traiettoria.  



Velocità media e istantanea.  
Accelerazione media e istantanea.  
Moti rettilinei, piani e tridimensionali.  
Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato: leggi orarie e diagrammi del moto. 
La dinamica.  
Enunciato e spiegazione dei tre principi di Newton. 
Il lavoro e la potenza. Unità di misura SI: joule e watt.  
Energia meccanica: cinetica e potenziale. 
Principio di conservazione dell’energia meccanica. 
L'esperimento del mulinello di Joule. 
 
Esperienze di laboratorio 
Esercizi di lettura del calibro ventesimale con software didattico. 
Esperienza sulla legge di Hooke. 
Realizzazione su carta millimetrata del grafico forza-allungamento per la verifica della 
legge di Hooke.  
Utilizzo del foglio elettronico per la rappresentazione dei dati sperimentali mediante 
tabelle e grafici. 
Esperienze sulla pressione idrostatica.  
Esperienze sulla dilatazione termica di gas, liquidi e solidi. 
Portata e sensibilità dei dinamometri a disposizione: esercizi di lettura.  
Verifica sperimentale della regola del parallelogramma.  
Animazioni e video esplicativi sui moti rettilinei uniforme ed uniformemente accelerato.  
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Il metodo sperimentale.  
Il Sistema Internazionale. Grandezze fisiche fondamentali e derivate.  
Misurazione e misura.  
Strumenti di misura analogici e digitali. Sensibilità e portata di uno strumento. 
Misure ed errori di misura. Errore assoluto e cifre significative. 
Multipli e sottomultipli di metro, metro quadrato e metro cubo. 
Equivalenze di lunghezza, superficie e volume. 
La massa. Multipli e sottomultipli del kilogrammo. 
La densità. 
Unità di tempo. Multipli e sottomultipli. 
Concetto di forza e definizione operativa. 
Forze che agiscono a contatto e a distanza. 
La taratura di una molla.  
Il dinamometro e la legge di Hooke. 
Il concetto di pressione. Il pascal. 
La pressione idrostatica. 
Il principio di Pascal. 
La pressione atmosferica. 
La legge di Stevin.  
Il principio dei vasi comunicanti. 
Manometri e barometri. 
L'esperienza di Torricelli. 
La temperatura. Scale celsius e kelvin. 
La dilatazione termica. 
Grandezze scalari e vettoriali. 
Composizione di vettori: la regola del parallelogramma. 
La cinematica. 
Sistema di riferimento. 
Vettore spostamento e traiettoria. 
Velocità media e istantanea. Equivalenza da km/h a m/s. 
Accelerazione media e istantanea. 
Moti rettilinei uniforme e uniformemente accelerato. 
Leggi orarie. 
Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 
Lavoro e potenza. Unità di misura S.I.: joule e watt. 
Il concetto di energia meccanica. 
Energia termica. 
Esperimento del mulinello di Joule. 



Bomba calorimetrica. 
Approfondimenti: lavori di gruppo sulle biografie di alcuni fisici famosi (Newton, 
Torricelli, Volta, Joule, Celsius, Kelvin, Marie Curie) 
 
Esperienze di laboratorio 
Introduzione all'uso del calibro ventesimale mediante un apposito software didattico. 
Esperienza in laboratorio sull'uso del calibro ventesimale: misura del diametro e altezza 
di piccoli cilindri.  
Calcolo dell'area di base e del volume dei cilindri. 
Laboratorio: verifica della legge di Hooke; confronto fra le costanti elastiche di due 
molle. 
Realizzazione su carta millimetrata del grafico forza-allungamento per la verifica della 
legge di Hooke.  
Utilizzo del foglio elettronico per la rappresentazione dei dati sperimentali mediante 
tabelle e grafici. 
Esperienze in laboratorio sulla pressione idrostatica. 
Esperienza sulla dilatazione termica dei corpi. Il termoscopio e il dilatometro.  
Portata e sensibilità dei dinamometri a disposizione: esercizi di lettura.  
Verifica sperimentale della regola del parallelogramma.  
Animazioni e video esplicativi sui moti rettilinei uniforme ed uniformemente accelerato.  
Esperienza sul moto rettilineo uniformemente accelerato con la rotaia a cuscino d'aria. 
Grafico cartesiano sull'andamento del periodo di un pendolo in funzione della lunghezza. 
Video: Il Laboratorio di Galileo Galilei - (SIF Società Italiana di Fisica). 
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Il metodo scientifico. La misura e l'unità di misura. 
Il Sistema Internazionale. Grandezze fondamentali e derivate.  
Multipli e sottomultipli del metro. 
Serie di misure. Dispersione e semidispersione. 
Cifre significative e arrotondamenti. 
Unità di misura di superficie. Multipli e sottomultipli del metro quadrato. 
Unità di misura del volume. Multipli e sottomultipli del metro cubo. 
Massa e densità. Multipli e sottomultipli del chilogrammo. 
Le forze. La definizione di newton. 
Grandezze scalari e vettoriali. 
Le forze come vettori: punto di applicazione, intensità, direzione e verso. 
La legge di azione e reazione. 
Relazione tra massa e peso di un corpo. 
I corpi solidi e l'elasticità. 
La legge di Hooke. La costante elastica di una molla. 
Limiti di elasticità e di rottura. 
Il dinamometro. 
Composizione delle forze. Regola del parallelogramma. 
Le coppie di forze e il momento 
La composizione dei momenti. 
L'equilibrio rispetto alla rotazione. 
Il baricentro di un corpo. 
Equilibrio stabile, instabile e indifferente. 
Le macchine semplici. Leve di primo, secondo e terzo genere. 
Pressione idrostatica. 
La legge di Stevin. 
Il principio dei vasi comunicanti. 
L'esperienza di Torricelli. 
Il principio di Archimede. 
Introduzione alla cinematica. 
Sistemi di riferimento. 
Vettore spostamento. 
La velocità. Velocità media e istantanea. 
Equivalenza tra km/h e m/s. 
Moto rettilineo uniforme: legge oraria e grafico spazio-tempo. 
Accelerazione e decelerazione. 
Unità di misura S.I. 
Il moto rettilineo uniformemente accelerato. 
Legge oraria e relazione velocità-tempo. 



Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 
 
Esperienze di laboratorio 
Introduzione all'uso del calibro ventesimale. 
Misure multiple con l’utilizzo del calibro ventesimale. 
Misura diretta di un volume con il cilindro graduato e calcolo della densità di un corpo. 
Misure di densità con sei cilindri di materiali diversi e uguale massa. 
Esperienza sulla legge di Hooke. 
Come si realizza un grafico cartesiano su carta millimetrata. 
Verifica sperimentale della regola del parallelogramma. 
Grafico cartesiano su carta millimetrata su grandezze inversamente proporzionali. 
Verifica sperimentale della legge dei momenti. 
Esperimenti e video sulla pressione atmosferica. 
Il principio di Archimede: video dimostrativi ed esperienza con la bilancia idrostatica. 
Misura della densità relativa di alcuni materiali con la bilancia idrostatica. 
Studio del periodo di oscillazione del pendolo in funzione della lunghezza. 
Funzionamento della rotaia a cuscino d'aria. 
Moto rettilineo uniforme 
Moto rettilineo uniformemente accelerato. 
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Il metodo scientifico.  
Il Sistema Internazionale. Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Unità di misura.  
Misure dirette e indirette. 
Portata e sensibilità degli strumenti di misura. 
Strumenti analogici e digitali. 
Multipli e sottomultipli del metro. 
Introduzione all'uso della notazione scientifica. 
Errori di misura banali, sistematici e casuali. 
Valor medio ed errore assoluto di una serie di misure. 
Errore relativo e percentuale su una serie di misure. 
Misure di superficie; multipli e sottomultipli del metro quadrato. 
La massa e la densità. 
Multipli e sottomultipli del chilogrammo. 
Il concetto di forza. 
Forze che agiscono a distanza e a contatto. 
Grandezze scalari e grandezze vettoriali. 
Punto di applicazione, intensità, direzione e verso di un vettore. 
La legge di azione e reazione. 
La forza peso. 
La definizione di newton. 
Corpi solidi ed elasticità. 
Concetto di equilibrio meccanico. 
Vincoli e reazioni vincolari. 
Composizione di due forze concordi o discordi. 
Regola del parallelogramma. 
Caso di forze perpendicolari. 
Caso di tre o più forze. 
Definizione di coppia di forze. 
Momento di una coppia di forze. 
Composizione dei momenti. 
Il baricentro di un corpo. 
Le macchine semplici. Leve di primo, secondo e terzo genere. 
Il concetto di pressione. Unità S.I.: il pascal. 
La legge di Stevin. 
I vasi comunicanti. 
L'esperienza di Torricelli per la misura della pressione atmosferica. 
Il principio di Archimede. 
Introduzione alla cinematica. 
La misura del tempo: fenomeni periodici. 



Vettore spostamento, intervallo di tempo. 
Velocità media e istantanea. 
Equivalenza tra km/h e m/s. 
Legge oraria e diagramma orario. 
Moto rettilineo vario. 
Moto rettilineo uniforme. 
Il concetto di accelerazione. 
Accelerazione media e istantanea. 
Moto rettilineo uniformemente accelerato. 
Legge oraria e relazione velocità tempo. 
Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 
 
Esperienze di laboratorio 
Introduzione all'uso del calibro ventesimale. 
Esercizi di lettura del calibro ventesimale con software didattico. 
Calcolo di valor medio, errore assoluto, relativo e percentuale su una serie di misure con 
il calibro ventesimale. 
Come si imposta una relazione di laboratorio. 
Misura diretta di volume con il cilindro graduato e calcolo della densità di un corpo. 
Misure di densità con 6 cilindri di materiali diversi e uguale massa. 
Esperienza sulla legge di Hooke: acquisizione dati. 
Come si realizza un grafico cartesiano su carta millimetrata. 
Grafico cartesiano sulla legge di Hooke. 
Verifica sperimentale della regola del parallelogramma. 
Grafico cartesiano su carta millimetrata su grandezze inversamente proporzionali. 
Verifica sperimentale della legge dei momenti. 
Esperimenti e video sulla pressione atmosferica. 
Il principio di Archimede: video dimostrativi ed esperienza con la bilancia idrostatica. 
Misura della densità relativa di alcuni materiali con la bilancia idrostatica. 
Studio del periodo di oscillazione del pendolo in funzione della lunghezza. 
Video e animazioni di approfondimento sul moto rettilineo uniforme. 
Funzionamento della rotaia a cuscino d'aria. 
Moto rettilineo uniforme. 
Moto rettilineo uniformemente accelerato. 
Documentario "Le grandi scoperte della fisica". 
 



Programma di FISICA 
 

Docenti: BAGLIESI MARIA GRAZIA e VITI LEANDRO 
 

Classe: 1 CAT 
Anno: 2015/2016 

 
Il metodo scientifico. La misura e l'unità di misura. 
Grandezze fondamentali e derivate nel Sistema Internazionale. 
Unità di misura SI di lunghezza, superficie e volume. 
Multi e sottomultipli. Introduzione della notazione scientifica. 
Misure dirette e indirette. 
Strumenti analogici e digitali. 
Portata e sensibilità degli strumenti di misura. 
Errore assoluto di una misura. 
Cifre significative e arrotondamenti. 
Gli stati di aggregazione della materia. 
Il concetto di massa. Multipli e sottomultipli del chilogrammo. 
La densità. 
Il concetto di forza. 
Grandezze scalari e vettoriali. 
Rappresentare le forze con i vettori: punto di applicazione, intensità, direzione e verso. 
Relazione fra massa e peso. 
La definizione di newton 
Le forze elastiche. 
La legge di Hooke e la costante elastica di una molla. 
Limiti di elasticità e di rottura. 
Il dinamometro. 
Condizioni di equilibrio. 
Vincoli e reazioni vincolari 
Composizione delle forze. 
Caso di forze concordi e discordi. 
Regola del parallelogramma. 
Forza risultante e forza equilibrante. 
Equilibrio rispetto alla traslazione 
Le coppie di forze e il momento 
Composizione dei momenti. 
Condizione di equilibrio per la rotazione. 
Il baricentro di un corpo. Equilibrio stabile, instabile e indifferente. 
Le macchine semplici. Leve di primo, secondo e terzo genere. 
La definizione di pressione. 
Unità di misura S.I.: il pascal. 
La pressione nei fluidi e il principio di Pascal. 
La legge di Stevin. 
I vasi comunicanti. 
L'esperienza di Torricelli per la misura della pressione atmosferica. 



Il principio di Archimede. 
Introduzione alla cinematica. 
La misura del tempo e i fenomeni periodici. 
La posizione dei corpi nello spazio. 
Movimento e traiettoria di un corpo. 
Approssimazione di corpo puntiforme 
Velocità media e istantanea. 
Equivalenza tra km/h e m/s. 
La velocità come grandezza vettoriale. 
Legge oraria. Diagramma orario. 
Moto rettilineo uniforme. 
Concetto di accelerazione 
Moto rettilineo uniformemente accelerato. 
Legge oraria e grafici spazio-tempo e velocità tempo. 
Principi della dinamica di Newton 
 
Esperienze di laboratorio 
Introduzione all'uso del calibro ventesimale. 
Misura di lunghezze utilizzando il calibro ventesimale. 
Come si imposta la relazione di laboratorio. 
Misura diretta di volume con il cilindro graduato e calcolo della densità di un corpo. 
Misure di densità con sei cilindri di materiali diversi e uguale massa. 
Esperienza per la verifica della legge di Hooke. 
Grafico cartesiano sulla legge di Hooke. 
Verifica sperimentale della regola del parallelogramma. 
Grafico cartesiano su carta millimetrata su grandezze inversamente proporzionali. 
Verifica sperimentale della legge dei momenti. 
Video sulle macchine semplici. 
Esperimenti e video sulla pressione atmosferica. 
Il principio di Archimede: video dimostrativi ed esperienza con la bilancia idrostatica. 
Misura della densità relativa di alcuni materiali con la bilancia idrostatica. 
Misura del periodo del pendolo in funzione della lunghezza. 
Funzionamento della rotaia a cuscino d'aria. 
Moto rettilineo uniforme. 
Moto rettilineo uniformemente accelerato. 
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La fisica e il metodo sperimentale.  
Il Sistema Internazionale. 
Grandezze fondamentali e derivate e rispettive unità di misura. 
Strumenti di misura analogici e digitali. 
Caratteristiche degli strumenti: sensibilità e portata. 
Misure dirette e indirette 
Unità di misura SI di superfici e volumi. 
Multipli, sottomultipli ed equivalenze. 
La massa. Multipli e sottomultipli del chilogrammo.  
La densità: definizione e formule inverse. 
Il concetto di forza. 
Forze di contatto e azioni a distanza. 
La legge di Hooke e il dinamometro. 
Unità di misura SI: il newton. 
La definizione di pressione. Il pascal. 
La pressione idrostatica. 
Il principio di Pascal. 
La legge di Stevin. 
La temperatura. 
La taratura di un termometro. 
Strumenti e tecniche di misurazione della temperatura. 
Effetti macroscopici della variazione di temperatura: la dilatazione termica. 
Grandezze scalari e vettoriali. 
Le grandezze vettoriali: punto d'applicazione, intensità, direzione e verso. 
Composizione di vettori concordi e discordi. 
La composizione delle forze con la regola del parallelogramma. 
La condizione di equilibrio rispetto alla traslazione. 
La rotazione dei corpi rigidi e le coppie di forze. 
Il braccio di una coppia di forze. 
Equilibrio dei momenti. 
La cinematica. 
Sistemi di riferimento. 
Vettore spostamento. 
Velocità media e istantanea. 
Unità di misura della velocità. 
Equivalenza tra unità pratiche e S.I. 
Accelerazione media e istantanea. 
Moti rettilinei uniforme e uniformemente accelerato. 



Leggi orarie. 
Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 
La dinamica: i tre principi di Newton. 
Riflessioni sui principi della dinamica. 
Energia meccanica (cinetica e gravitazionale). 
Principio di conservazione dell’energia meccanica. 
Energia termica e calore. 
L’esperimento del mulinello di Joule. Equivalente meccanico della caloria. 
Bomba calorimetrica. 
 
 
Esperienze di laboratorio 
Esperienza sulla dilatazione termica di solidi, liquidi e gas. 
Dilatometro e termoscopio. 
Proiezione di video esplicativi sulla cinematica. 
Esperienza sul moto rettilineo uniformemente accelerato con la rotaia a cuscino d'aria. 
Studio del periodo di oscillazione del pendolo al variare della massa e della lunghezza. 
Video della S.I.F.: "Il laboratorio di Galileo Galilei". 
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I principi della dinamica di Newton. 
Il lavoro delle forze. La definizione di Joule. 
Lavoro motore, resistente e nullo. 
Definizione di potenza. Il watt. 
Concetto di energia. 
Energia potenziale gravitazionale 
Forze conservative e non conservative. 
Energia potenziale elastica. 
Energia ed equilibrio dei corpi. 
Energia cinetica. Teorema del lavoro. 
Energia meccanica. Conservazione dell'energia meccanica.  
Conservazione dell'energia totale. 
Agitazione termica e temperatura. 
La dilatazione lineare e il coefficiente di dilatazione. 
La dilatazione termica dei liquidi e dei gas. 
La scala assoluta delle temperature. 
Le leggi di Gay-Lussac sulla dilatazione dei gas. 
Legge di Boyle. 
Equazione di stato dei gas perfetti. 
Meccanismi di propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento. 
La legge fondamentale della calorimetria. 
Il calore specifico dei materiali 
Proprietà elettriche della materia. 
Elettrizzazione per contatto, strofinio e induzione. 
La legge di Coulomb: intensità, direzione e verso delle forze elettriche. 
Unità di misura SI della carica elettrica: il coulomb. 
Il concetto di campo elettrico. 
Campo elettrico generato da cariche puntiformi. 
Linee di forza del campo. 
Campo elettrico uniforme. 
Differenza di potenziale. Il volt. 
Equilibrio elettrostatico e messa a terra. 
Generatori di tensione: pile, batterie, accumulatori. 
Scariche, fulmini e scintille. 
La capacità elettrica di un conduttore. Il farad. 
La definizione di corrente elettrica. Unità di misura S.I.: ampere. 
La potenza elettrica. 
Il chilowattora. 
Effetto Joule. 



Unità di misura pratica della carica elettrica: mAh. 
Le leggi di Ohm. 
Circuiti con resistenze in serie e in parallelo. 
 
Esperienze di laboratorio 
 
Esperienza sul moto rettilineo uniformemente accelerato con la rotaia a cuscino d’aria. 
Esperienza sulla verifica del secondo principio della dinamica con massa costante. 
Esperienza sulla dilatazione termica lineare e volumica. 
Esperienza sulla legge di Boyle. 
Video sulla termologia: calore e temperatura. 
Misura sperimentale del calore specifico di sostanze diverse con il calorimetro delle 
mescolanze. 
Studio del transitorio di carica di un condensatore. 
Schema funzionale dell'impianto elettrico di un'abitazione. 
Caratteristica tensione-corrente di un conduttore puramente ohmico. 
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Principi della dinamica di Newton. 
Il concetto di lavoro. La definizione di joule. 
Concetto di energia. 
Energia potenziale gravitazionale. 
Forze conservative e non conservative. 
Energia potenziale elastica. 
Energia potenziale elastica e condizioni di equilibrio dei corpi. 
Energia cinetica. 
Il teorema del lavoro. 
La potenza e il watt 
Energia meccanica. 
Principio di conservazione dell'energia meccanica e dell'energia totale. 
Agitazione termica e temperatura. 
Dilatazione lineare. 
Le leggi dei gas di Gay-Lussac. 
La legge di Boyle. 
L'equazione di stato dei gas. 
I meccanismi di propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento. 
Calore specifico e capacità termica.  
Legge fondamentale della termologia. 
Il calorimetro delle mescolanze. 
L'esperienza del mulinello di Joule e l'equivalente meccanico della caloria. 
Le proprietà elettriche della materia. 
Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
La legge di Coulomb. 
Unità di misura S.I. della carica elettrica. 
Campo elettrico: concetto e unità di misura S.I. 
Campo generato da cariche puntiformi e campo uniforme. 
Lavoro delle forze elettriche. 
La differenza di potenziale fra due punti di un campo elettrico. Il volt. 
Equilibrio elettrostatico e messa a terra. 
Generatori di tensione: pile, batterie, accumulatori. 
Scariche, fulmini e scintille. 
La capacità elettrica e i condensatori. 
Il circuito elettrico elementare. Analogia idraulica. 
L'intensità della corrente elettrica. Unità S.I.: ampere. 
La potenza elettrica. 
Il chilowattora. 
Effetto Joule. 



Unità di misura pratica della carica elettrica: mAh. 
Effetti della corrente sul corpo umano. 
Le leggi di Ohm. 
Circuiti con resistenze in serie e in parallelo. 
Approfondimenti: lavori di gruppo sulle biografie di alcuni fisici famosi (Galileo, Kelvin, 
Volta, Marie Curie, Joule, Ampere, Celsius, Torricelli, Watt, Newton, Ohm, Einstein). 
 
Esperienze di laboratorio 
Esperienza sul moto rettilineo uniformemente accelerato con la rotaia a cuscino d’aria. 
Esperienza sulla verifica del secondo principio della dinamica con massa costante. 
Esperienza sulla dilatazione termica lineare e volumica. 
Esperienza sulla legge di Boyle. 
Video sulla termologia: calore e temperatura. 
Misura sperimentale del calore specifico di sostanze diverse con il calorimetro delle 
mescolanze. 
Video sul funzionamento del motore a scoppio. 
Studio del transitorio di carica di un condensatore. 
Schema funzionale dell'impianto elettrico di un'abitazione. 
Caratteristica tensione-corrente di un conduttore puramente ohmico. 
 
 


