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Programma svolto A.S. 2021-2022 
 
MODULO 0 - RICHIAMI DI MATEMATICA 

Unità 1 
1. Metodo si studio  
2. I rapporti, le proporzioni, le percentuali, le equivalenze, multipli e sottomultipli.  
3. Proprietà fondamentali delle uguaglianze e metodo di risoluzione di semplici equazioni di 

primo grado ad un'incognita. 
4. Riconoscere una proporzionalità diretta, inversa, quadratica e quadratica inversa. 
5. Rappresentazione su un grafico cartesiano di grandezze direttamente proporzionali, 

inversamente proporzionali, con proporzionalità quadratica diretta, con proporzionalità 
quadratica inversa. 

 
MODULO 1 - LE GRANDEZZE FISICHE E LE MISURE 

Unità 2 
1. Oggetto dello studio della Fisica. 
2. Il metodo Sperimentale di G. Galilei.   
3. Le grandezze fisiche 
4. Il concetto di misura e la unità di misura. 
5. Il sistema Internazionale di Unità S.I 
6. Misure di lunghezze, aree e volumi. 
7. L'intervallo di tempo. 
8. La massa.  
9. Il peso e la differenza fra massa e peso. 
10. La densità di una sostanza. 

 
Unità 3 
1. Misure dirette, indirette ed indirette tramite strumenti di misura.  
2. Le caratteristiche fondamentali di uno strumento di misura.  
3. Le incertezze sulle misure e teoria degli errori. 
4. L’arrotondamento, le cifre significative, la notazione scientifica, le potenze di 10. 
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MODULO 2 - I VETTORI E LE FORZE  

Unità 4 
1. Le grandezze scalari e vettoriali. 
2. Le operazioni sui vettori, somma, sottrazione e scomposizione.  
3. La forza peso.  
4. La forza di attrito statico e dinamico. 
5. La forza elastica e La legge di Hooke.  

 
MODULO 3 - L'EQUILIBRIO DEI CORPI SOLIDI 

Unità 5 
1. Il punto materiale e il corpo rigido. 
2. L’equilibrio del punto materiale. 
3. L’equilibrio su un piano inclinato.  
4. Il momento di una forza e la coppia di forze.  
5. L’equilibrio del corpo rigido. 
6. Le leve 
7. Il baricentro 
 

LABORATORIO 

• Misura diretta ed indiretta di aree e volumi 
• La costante elastica di una molla da simulatore  
• La costante elastica di una molla esperienza diretta  
• Il piano inclinato determinazione delle condizioni di equilibrio 
• Ricerca sperimentale del baricentro di una figura piana non regolare. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Unità 1 – La sicurezza  
1. Principi Universali sulla salute e sicurezza dell’individuo 
2. La salute e la sicurezza nella costituzione italiana e nelle Leggi dello Stato 
3. Differenza tra sicurezza e salute 
4. La progettazione della sicurezza 
5. Rischi per la sicurezza e per la salute 
6. La prevenzione e la protezione 
7. La segnaletica di sicurezza 

 
MODALITÀ DI RECUPERO: ORALE 
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