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Classe: 1a INF 2
Materia: Fisica e Laboratorio
Insegnanti: L. Paolucci , L. Bonansea (ITP)

PROGRAMMA SVOLTO 

(Argomenti svolti in presenza)

Grandezze fissiche e loro misura.
 Grandezze fissiche fondamentali e derivate; Sistema Internazionale delle Unità di Misura; 

grandezze fissiche scalari e vettooriali.
 Incertezze nelle misure fissiche: errori casuali e sistematici; errore assoluto e relativo; valore

medio.
 Precisione di una misura.

Statica del punto materiale

 Elasticità e defisnizione statica della forza. Misura della costante elastica di una molla. 
Dinamometro.

 Le forze come grandezze fissiche vettooriali: intensità, direzione, verso e punto di 
applicazione. 

 Forza peso, reazione vincolare, forza d’attorito, forza elastica.
 Proprietà fondamentali dei vettoori: risultante di due forze e  forza equilibrante; regola del 

parallelogramma (coseno di un angolo).
 Equilibrio di un punto materiale sottooposto ad un sistema di forze complanari.
 Equilibrio di un corpo su un piano inclinato: discussione e verifisca sperimentale della 

condizione di equilibrio.
 Attorito radente. Misura del coefficciente d'attorito statico.

Statica del corpo rigido

 Distinzione tra corpo rigido e punto materiale.
 Momento di una forza rispettoo ad un punto. Equilibrio di un corpo rigido vincolato in un 

punto.
 Condizioni per l'equilibrio di un corpo rigido sottooposto ad un sistema di forze complanari.
 Baricentro. Equilibrio stabile e instabile.
 Macchine semplici: leve meccaniche. Bilancia analitica.

Statica dei fluuidi

 Densità. Pressione.
 Principio di Pascal e sue applicazioni: leve idrauliche.
 Legge di Stevino ed equilibrio dei fluuidi pesanti. Paradosso idrostatico.
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(Argomenti svolti mediante attoività Didattoica a Distanza)

 Pressione atmosferica: barometro di Torricelli.
 Legge di Archimede e galleggiamento.
 Bilancia idrostatica e misura della densità di un solido.

Cinematica del punto materiale

 Velocità e accelerazione.
 Descrizione del moto: traiettooria e legge oraria. 
 Moto uniforme: legge oraria e rappresentazione grafisca.
 Moto uniformemente accelerato: legge oraria e legge della velocità. Rappresentazione 

grafisca della legge della velocità.
 Moto di caduta dei gravi.
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