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Anno scolastico 2021 – 2022    

Classe 1      Sez. C 

Docente: Prof.ssa  L. Argentero 

Disciplina:  FISICA 

Libro di testo adottato: Cutnell, Johnson, Young,Stadler :  

“La Fisica di Cutnell e Johnson” ,  

 ZANICHELLI 

 

 

Argomenti svolti: 
 

 

1. Il metodo scientifico. Grandezze fisiche e unità di misura: il S.I.; multipli e 

sottomultipli; Notazione Scientifica e ordini di grandezza; errori sistematici e 

accidentali; cifre significative e propagazione degli errori. Media aritmetica e media 

pesata. Sensibilità e portata di uno strumento di misura. Il calibro, il cilindro graduato, 

il termometro, la bilancia. 

 

2.  Le forze . Il dinamometro. La forza peso e  la massa; la forza elastica; la forza di 

attrito. Grandezze scalari e vettoriali. Operazioni con i vettori e componente parallela e 

perpendicolare di una forza. Modulo di un vettore. 

 

3.  L’equilibrio.  La reazione vincolare; condizioni di equilibrio per un punto materiale 

e per un corpo rigido. Equilibrio su un piano inclinato con e senza attrito. Momento di 

una forza e di una coppia di forze. Il baricentro. Le leve. 
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4. La pressione. La pressione. La legge di Stevino, il Principio di Pascal e il torchio 

idraulico. Il principio di Archimede e condizioni di galleggiamento. Torricelli e la misura 

della pressione atmosferica. 

 

5. Ottica geometrica: Le leggi della riflessione e della rifrazione ( cenni). 

 

La programmazione è stata arricchita con la visita al Palazzo delle Esposizioni della 

mostra “ Tre stazioni per Arte e Scienza” 

 

Esperimenti di laboratorio 

La misura e la propagazione dell’errore 

La densità di un corpo 

La spinta di Archimede 

 

Educazione civica ( 2h):  

Visione e commento del video Bioeconomia e prodotti Biobased #Earth2020  

 

Roma, 6 giugno 2022    Il docente 

       Prof.ssa L. Argentero 

        Gli studenti 
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