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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Classe: 1°E 

Anno scolastico: 2021- 2022  

Testo adottato: Camisasca – Serra: Curiosi di Fisica; Ed. Linx  

Insegnanti: Prof. Marinelli Francesca – Falsetti Salvatore 

Valutazioni: verifiche scritte e esercitazioni di laboratorio  

 

MODULO 1: LA MISURA DELLE GRANDEZZE FISICHE 

- Le grandezze fisiche fondamentali  

- Le unità di misura: di lunghezza, superficie, volume, massa, tempo 

- L’analisi dimensionale  

- Gli strumenti di misura: calibro (decimale, ventesimale, cinquantesimale), micrometro, metro 

- Teoria degli errori 

- Misura diretta e indiretta 

- Attività di laboratorio: 

- descrizione ed uso di strumenti di misura. 

- descrizione delle scale graduate e l’uso del nonio di uno strumento di misura per la determinazione 

del valore della grandezza misurata. 

-  il calibro a cursore con nonio. 

 

MODULO 2: LA CINEMATICA 

- Le grandezze fisiche fondamentali della cinematica 

- Il moto rettilineo uniforme  

- Grafico del moto rettilineo uniforme 

- Attività di laboratorio: 

-  uso del calibro per determinare il volume di solido, mediante la misura delle dimensioni lineari.  
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“La memoria rende liberi” ( UdA interdisciplinare). 

 

 

 

 

MODULO 3: LA DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE 

- Definizione di equilibrio  

- Il primo principio della dinamica 

- Il secondo principio della dinamica 

- La forza peso 

- Differenza massa peso 

- La forza elastica 

- La forza di attrito statico e dinamico 

 Attività di laboratorio: 

- descrizione ed uso del dinamometro. 

- misura della forza di attrito statico con l’uso di un dinamometro. 

 

“Le regole e leggi” (UdA Ed. Civica). 
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