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     Classe 1       Sez. J 

Docente: Prof.ssa Francesca Sardella 

Disciplina: Fisica 

Libro di testo adottato: Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu 

 

Argomenti svolti: 

  

1. Le grandezze fisiche 

 

 Proprietà misurabili e unità di misura 

 La notazione scientifica 

 Il Sistema Internazionale delle unità di misura 

 Definizione operativa di lunghezza, massa, tempo area e volume 

 Misure dirette e misure indirette 

 Densità 

 Sistemi di misura ed equivalenze 

          

     

2. L’incertezza delle misure 

 

 Gli strumenti di misura 

 Il valore medio e l’incertezza 

 Errori di misura: errore assoluto ed errore relativo 

 Incertezza nelle misure indirette 

 Cifre significative - Ordini di grandezza 

 

 

3. I vettori e le forze 

 

 Grandezze scalari e vettoriali 

 Definizione di forza e sua unità di misura 

 La forza come esempio di grandezza vettoriale 

 I vettori 

 Operazioni con i vettori (cenni di trigonometria per introdurre il prodotto scalare e 

vettoriale) 

 Le componenti cartesiane di un vettore 

 Somma di forze  

 Esempi di forze: forza peso, forza elastica, forza d’attrito e reazione vincolare. 
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4. Equilibrio nei solidi 

 

 Il punto materiale e il corpo rigido 

 Equilibrio di un punto materiale e del corpo rigido 

 Equilibrio su un piano inclinato 

 Scomposizione delle forze lungo un piano inclinato 

 Equilibrio di un corpo rigido 

 

5. Equilibrio nei fluidi 

  

 La pressione 

 La legge di Pascal 

 La legge di Stevino 

 La legge di Archimede 

 La pressione atmosferica 

 La misurazione della pressione atmosferica attraverso l’esperimento di Torricelli 

 

6. Ed. Civica: Lo sviluppo sostenibile- Agenda 2030 
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