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CONTENUTI  

E TEMPI 

Settembre – 
Ottobre 

Introduzione alla fisica e presentazione programma (2 ore) 
CAPITOLO 1: LE GRANDEZZE FISICHE (4 ore) 
La definizione operativa delle grandezze e le unità di misura. 
Sistema Internazionale di unità. Conversioni. Grandezze 
fondamentali e derivate. La massa, il volume e la densità. Analisi 
dimensionale.  
CAPITOLO 2: LA MISURA (6 ore) 
Gli strumenti di misura. Gli errori: errori sistematici ed accidentali, la 
media, gli errori assoluti e gli errori relativi. Calcolo dell’errore: 
semidispersione massima, scarto semplice medio, deviazione 
standard. Propagazione degli errori (somma e prodotto). Cifre 
significative ed arrotondamento 

Novembre 

CAPITOLO 3: LA VELOCITÀ (5 ore) 
Il punto materiale in movimento. I sistemi di riferimento. Il moto 
rettilineo. Velocità media. Grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo 
uniforme. La legge oraria del moto. Grafico velocità-tempo. 
 
CAPITOLO 4: L’ACCELERAZIONE (2 ore) 
Moto vario su una retta. Grafico velocità tempo e velocità 
istantanea (interpretazione geometrica). Accelerazione media e 
accelerazione istantanea. Legge oraria del moto uniformemente 
accelerato (dimostrazione) 

Dicembre – 
Gennaio  

CAPITOLO 4: L’ACCELERAZIONE (6 ore) 
La caduta dei gravi: la dinamica aristotelica, la critica premoderna 
(teoria dell’impeto) e galileiana. L’accelerazione di gravità: moto di 
un grave che cade liberamente e di un grave lanciato verso l’alto.  
 
CAPITOLO 5: I VETTORI (2 ore) 
I vettori e gli scalari. Le operazioni con i vettori (addizione, prodotto 
per uno scalare, prodotto scalare). Le componenti di un vettore 
 
CAPITOLO 6: I MOTI NEL PIANO (2 ore) 
Vettore posizione e vettore spostamento. Il vettore velocità e il 
vettore accelerazione (accelerazione tangenziale e centripeta). Il 
moto circolare uniforme: velocità angolare e velocità tangenziale. 
 

Febbraio – 
Marzo  

CAPITOLO 6: I MOTI NEL PIANO (6 ore) 
Il moto circolare uniforme: accelerazione centripeta. Moto armonico. 
 
CAPITOLO 7: LE FORZE E L’EQUILIBRIO (9 ore) 
Le forze. La forza peso e la massa. La forza d’attrito. La forza 
elastica. L’equilibrio di un punto materiale. L’equilibrio su un piano 
inclinato in assenza e in presenza di attrito. Il prodotto vettoriale, il 
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momento di una forza e il momento di una coppia. L’equilibrio di un 
corpo rigido. Le leve. Il baricentro.  
 
CAPITOLO 8: I PRINCIPI DELLA DINAMICA (3 ore) 
Descrivere e spiegare il moto: spiegazione aristotelica e spiegazione 
newtoniana. Il primo principio della dinamica Sistemi di riferimento 
inerziali e forze apparenti. Il secondo principio della dinamica. Terzo 
principio della dinamica. 
 

Aprile  

CAPITOLO 9: LE FORZE E IL MOVIMENTO (4 ore) 
La caduta lungo un piano inclinato. Il moto dei proiettili. La forza 
centripeta, forza elastica e moto armonico. Il moto del pendolo 
 
CAPITOLO 12: LA GRAVITAZIONE (1 ora). Introduzione storica 
alla cosmologia: cenni relativi ai primi modelli teorici: modelli non 
scientifici (babilonese-ebraico antico, induista, pitagorico), i modelli 
geocentrici di Eudosso, Aristotele e Tolomeo; il modello eliocentrico 
di Aristarco e Copernico, il modello ticonico 

Maggio – 
Giugno  

CAPITOLO 12 : LA GRAVITAZIONE (7 ore) 
Le tre leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Il 
problema dei due corpi e i moti orbitali. Dal problema dei tre corpi 
alla teoria del caos (presentazione). Dall’azione a distanza al 
concetto di campo 

 
L’insegnamento è stato articolato in lezioni frontali; quasi ogni lezione è stata preceduta dalla 
discussione e risoluzione degli esercizi assegnati per casa. 
La verifica metodica (interrogazione scritta con quesiti teorici ed esercizi pratici) ha riguardato 
il programma svolto fino a fine marzo (il docente avrebbe potuto abbandonare la cattedra con 
poco preavviso); i contenuti svolti ad aprile e maggio sono stati oggetto di verifica orale per gli 
insufficienti. 

 


