
1 
 

IIS Sallustio BANDINI – Siena 
 

Anno scolastico: 2018/2019 
 

Programma di FISICA effettivamente svolto 
 

Classe: 1AFMS 
 

Docente: PROVVEDI Valerio 
 

Libro di testo: La fisica dello sport – N. Lanotte – Ed. Zanichelli 
 

Introduzione allo studio della fisica. (Appunti) 
Le origini e gli scopi della fisica. 
La fisica nello sport: un mezzo di analisi e miglioramento delle prestazioni sportive. 
Il metodo sperimentale: una sequenza di fasi finalizzate allo studio dei fenomeni naturali. 
 
Le grandezze. (Cap. 1 del libro di testo e appunti) 
Introduzione sulle grandezze e sulle loro unità di misura. 
Il Sistema Internazionale (SI) di unità di misura. Grandezze fondamentali e derivate. 
Unità di misura SI delle grandezze fondamentali e di alcune derivate: area, volume. 
Multipli e sottomultipli delle unità di misura del SI. Equivalenze. 
Il Sistema Imperiale e la sua importanza nello sport. 
Alcune unità di misura del Sistema Imperiale: piede, iarda, miglio, miglio nautico, libbra. 
Equivalenze fra Sistema Internazionale e Sistema Imperiale. 
Strumenti di misura e loro caratteristiche: sensibilità e portata. 
 
Strumenti matematici (L’evoluzione dei record). (Cap. 2 del libro di testo e appunti) 
Relazioni tra grandezze. 
Rappresentazione di un fenomeno con una tabella. 
Rappresentazione di un fenomeno con un grafico. 
 
La misura (Cronometraggio sportivo). (Cap. 3 del libro di testo e appunti) 
L’incertezza delle misure. 
Errori casuali e sistematici. 
Misurazioni singole e ripetute. 
Il cronometro. I cronometraggi sportivi: manuali ed elettrici. 
Valore medio, errore assoluto, errore relativo, errore percentuale. Arrotondamento. 
 
Le forze (Il sollevamento pesi). (Cap. 4 del libro di testo e appunti) 
Gli effetti statici e dinamici delle forze. 
La forza come grandezza vettoriale. 
Unità di misura SI della forza: il newton. 
Differenze concettuali tra grandezze vettoriali e scalari. 
La forza peso. Differenze concettuali tra massa e peso. Calcolo del peso. Il baricentro. 
Lo sport del sollevamento pesi. 
Somma vettoriale. Vettori paralleli, vettori non paralleli: metodo del parallelogramma e metodo punta-coda. Il sumo. 
L’attrito. Tipi di attrito: radente, volvente, resistenza del mezzo. L’importanza dell’attrito nello sport. 
Legge di Hooke. Forza elastica. Corpi rigidi e corpi deformabili. Deformazioni elastiche ed anelastiche. 
L’elasticità nello sport: le discipline sportive del trampolino elastico e dei tuffi. 
 
L’equilibrio dei solidi (Il canottaggio e le leve). (Cap. 5 del libro di testo e appunti) 
Le leve di primo, secondo e terzo genere. Leve vantaggiose, svantaggiose ed indifferenti. 
Condizione di equilibrio di una leva. 
Lo sport del canottaggio. Il remo visto come leva svantaggiosa di primo o di secondo genere. 
Vincoli e forze vincolari. Lo scalmo nelle barche a remi. 
L’importanza del baricentro mobile per il sistema canoa-equipaggio. 
 
L’equilibrio dei fluidi (La vela). (Cap. 6 del libro di testo e appunti) 
La densità: definizione, formula e unità di misura SI. Formule inverse della densità. Densità dell’acqua dolce e salata. 
La spinta di Archimede. 
La pressione: definizione, formula e unità di misura SI: il pascal. Formule inverse della pressione. 
La pressione idrostatica. La legge di Stevin. 



2 
 

Il momento di una forza e di una coppia di forze. 
Lo sport della vela e le sue caratteristiche fisico-tecniche. 
La stabilità trasversale delle imbarcazioni: concetti di centro di carena, metacentro, momento raddrizzante e ribaltante. 
Calcolo del momento raddrizzante o ribaltante. 
 
La velocità e l’accelerazione. (Cap. 7 del libro di testo e appunti) 
Introduzione sulla cinematica. I concetti di spazio e tempo. Origine del moto. 
La velocità: definizione, formula e unità di misura SI. L’unità di uso comune: il kilometro orario. L’unità nautica: il nodo. 
Equivalenze tra la velocità espressa in metri al secondo ed in kilometri orari. 
L’accelerazione: definizione, formula e unità di misura SI. (Formula nella tabella a pag. 89, Cap. 14 del libro di testo) 
Differenze concettuali tra velocità media ed istantanea e tra accelerazione media ed istantanea. 
L’importanza fondamentale della cinematica in alcuni sport: atletica leggera (corse), ciclismo, motociclismo, 
automobilismo, nuoto. 
Calcolo della velocità media ed istantanea. 
Calcolo dell’accelerazione media. 
 
 
Attività pratiche svolte in aula. 
Misurazione ripetuta di un intervallo di tempo con il cronometro e calcolo del valore medio e dell’errore assoluto. 
Video sulle caratteristiche fisico-tecniche della vela. 
Video sulla spinta di Archimede. 
Video sulla stabilità trasversale delle imbarcazioni. 
Esperienza di calcolo della velocità media con misurazioni dirette di spazio e di tempo. 
Video e film sull’atletica leggera (corse). 


