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PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO

Anno scolastico 2020 – 2021

Classe 1   Sez.  A

Docente: Prof. Basile Giuseppe

Disciplina:  FISICA 

Libro di testo adottato: CUTNELL JOHN / JOHNSON KENNETH W / YOUNG DAVID E AL, “LA

FISICA DI CUTNELL E JOHNSON (LA) - VOLUME PRIMO BIENNIO (LDM) / LE MISURE, 

L'EQUILIBRIO IL MOTO, IL CALORE, LA LUCE” - ZANICHELLI EDITORE

Argomenti svolti:
1. Il medoto della Fisica e le grandezze fisiche (attività didattica svolta in presenza): le leggi della

natura, definizione delle grandezze fisiche, il sistema internazionale di Unità, la notazione scientifica,
grandezze fondamentali (tempo, lunghezza, massa), grandezze derivate (area, volume, densità), cifre
significative ed errori di arrotondamento, ordine di grandezza, le dimensioni fisiche delle grandezze.

2. Misure, errori e rappresentazioni (attività didattica svolta in presenza): gli strumenti di misura,
portata e sensibilità, gli errori di misura (causale e sistematico), incertezza nella misura e scrittura di
una misura,  incertezza relativa e percentuale, incertezza in una misura indiretta. 

3. I Vettori (attività didattica svolta a distanza) e le Forze (attività didattica svolta in presenza):
grandezze vettoriali e grandezze scalari, operazioni con i vettori (somma, differenza, prodotto di un
vettore  per  un  numero),  prodotto  tra  vettori  (proiezione  di  un  vettore,  scomposizione,  prodotto
scalare  e  vettoriale),  componenti  cartesiane  di  un  vettore,  operazioni  dei  vettori  in  componenti
cartesiane.  Definizione di forza, risultante delle forze, la forza peso, differenza tra peso e massa, la
forza elastica, le forze di attrito (radente statico e dinamico.

4. L’equilibrio del punto materiale (attività didattica prevalentemente stata svolta in presenza):
definizione di equilibrio statico,  definizione di punto materiale e corpo rigido,  vincolo e reazioni
vincolari,  l’equilibrio di un punto materiale (su un piano orizzontale, su un piano inclinato, di un
corpo appeso), equilibrio di un corpo rigido (composizione di forze agenti su un corpo rigido (lezioni
svolte a distanza), momento di una forza e momento di una coppia di forze, condizioni di equilibrio
di un corpo rigido, definizione di centro di massa (equilibrio di un oggetto sospeso, di un oggetto
appoggiato e stabilità dell’equilibrio), le leve.

5. L’equilibrio dei fluidi (attività didattiva solta in presenza): condizione di equilibrio di un fluido,
definizioni di pressione, pressione relativa, la legge di Pascal, il torchio idraulico, la legge di Stevino,
i  vasi  comunicanti  e  l’esperimento  di  Torricelli,  il  principio  di  Archimede,  condizioni  di
galleggiamento.

Roma, 30 Maggio 2021 Il docente

_______________________________

Gli studenti ______________________________
_______________________________

MD13_048  Rev. del 27.04.2020 PAG. 1/ 1


