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PROGRAMMA SVOLTO 

Unità didattica 1: il metodo scientifco
Dall’osservazione al metodo sperimentale. 
La notazione scientifca. Grandezze fsiche e misura, Sistema internazionale. Gli errori di misura (cenni) e 
la loro classifcazione. Rappresentazione grafca di leggi: leggi direttamente ed inversamente proporzionali.

Unità didattica 2: i vettori 
Defnizione di vettore, grandezze  scalari e grandezze vettoriali. Operazioni con i vettori: somma, prodotto 
scalare, prodotto vettoriale. Rappresentazione cartesiana di un vettore e componenti di un vettore. Esempi 
di grandezze scalari/vettoriali in fsica.

Unità didattica 3: la cinematica
I moti: punto materiale, traiettoria, spostamento, spazio percorso e legge oraria. La velocità e 
l'accelerazione. Moto rettilineo ed uniforme, moto uniformemente accelerato: leggi e rappresentazione 
grafca spazio-tempo, velocità-tempo e accelerazione-tempo. Moti curvilinei: Moto circolare uniforme e 
sue leggi. Accelerazione centripeta e centrifuga. Moto armonico e sua descrizione matematica. Moto di un 
proiettile, lancio e caduta di un grave.

Unità didattica 4: le forze
Il concetto di forza, defnizione statica : forza peso. il dinamometro, la legge di Hooke.
Composizione/scomposizione di forze, forze parallele e coppia di forze . Momento di una forza e momento 
di una coppia. Equilibrio del punto materiale. Equilibrio e caduta di un corpo su un piano inclinato. Forze 
di attrito.

Unità didattica 5: I principi della dinamica
Primo principio della dinamica e suo signifcato fsico. Il secondo principio della dinamica e conseguenze 
sul moto. La relatività galileiana: validità e limiti, sistemi di riferimento inerziali e non. Il terzo principio 
della dinamica, azione e reazione. Le forze ed il moto: moti rettilinei e moti curvilinei, forza centripeta e 
centrifuga .

Unità didattica 6: Lavoro, energia e quantità di moto
Lavoro di una forza e sua misura, lavoro motore e lavoro resistente. Forze conservative e non conservative, 
energia potenziale. Energia cinetica. La conservazione dell'energia meccanica. La quantità di moto di un 
corpo, l' impulso di una forza. Conservazione della quantità di moto. Gli urti elastici ed anelastici. Sistemi 
di più corpi e centro di massa. 

Unità didattica 7: la gravitazione 
I modelli cosmologici: modello geocentrico ed eliocentrico, due sistemi a confronto , validità e limiti. Le 
leggi di Keplero e la loro interpretazione matematica e fsica. La legge di Gravitazione universale, il campo 
gravitazionale e l'energia potenziale gravitazionale. 

Unità didattica 8: Attività in compresenza: la cultura scientifca nel mondo classico
Attività di approfondimento in compresenza con l'insegnante di latino:  La matematica e la geometria nella 
Grecia classica, gli elementi di Euclide. Le origini della scienza, dall'osservazione alla interpretazione. La 



visione del mondo antico: il sistema solare ed il modello geocentrico, validità e limiti. Le fgure di 
Tolomeo, di Ipazia, e di Archimede.
La scienza a Roma: le applicazioni tecnologiche, l'architettura, i trattati sulla natura.
Il sistema Copernicano, Galilei e la nascita del metodo scientifco.

Unità didattica 9: l fuidi
Caratteristiche dei fuidi,la pressione, la densità. La legge di Stevino, il principio di Archimede. Cenni di 
dinamica dei fuidi, l'equazione di Bernoulli.

Unità didattica 10: la termologia
Defnizione operativa di temperatura, termometri e scale termometriche. La dilatazione termica. I gas ed il 
loro comportamento termico. La temperatura termodinamica assoluta. 
I gas perfetti: la  legge di Boyle e le leggi di Volta-Gay-Lussac. Equazione di stato di un gas perfetto e sua 
interpretazione microscopica, temperatura ed energia interna. Equivalenza tra calore e lavoro, calore 
specifco e capacità termica. La propagazione del calore. I passaggi di stato della materia.

Unità didattica 11: la termodinamica
Sistema termodinamico, stato e trasformazioni, energia interna. Il lavoro termodinamico. Il primo 
principio della termodinamica e suo signifcato fsico. Trasformazioni reversibili ed irreversibili.
Il secondo principio della termodinamica, suo signifcato fsico ed i suoi diversi enunciati. La macchina 
termica ed il suo bilancio energetico, il rendimento. La macchina termica ideale ed iI ciclo di Carnot, il 
teorema di Carnot. Cenni sul funzionamento di una macchine termica reale: la macchina a vapore, il 
motore a scoppio.
Il concetto di entropia e suo signifcato fsico (cenni).


