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MODULO 1 : Il metodo sperimentale 
 

U.D. 1 Grandezze fisiche e misure 

 Attività: misurazione della superficie di una moneta. Strumento di misura: quadrato di vari lati 

su carta millimetrata. 

 Introduzione ai concetti di: misura, errore, metodo sperimentale, “valore vero” di una grandezza 

fisica. 

 Grandezze fondamentali e derivate 

 Definizione operativa delle grandezze fondamentali: lunghezza, massa, tempo 

 Grandezze derivate e loro unità di misura: l’area, il volume , la densità 

 Sistema Internazionale di misura 

 Equivalenze fra unità di misura delle varie grandezze fisiche 

 

 

U.D. 2 Strumenti matematici per la rappresentazione di leggi fisiche 

 Rapporti e proporzioni 

 Le percentuali: aumento e diminuzione in percentuale 

 Rappresentazioni grafiche sul piano cartesiano: dalla tabella di dati al grafico e dalla formula al 

grafico 

 Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali: interpretazione di tabelle di dati 

sperimentali. 

 Leggi della fisica: esempi di deduzioni di leggi attraverso semplici esercizi.  

 La dipendenza lineare e la legge di proporzionalità diretta 

 Proporzionalità inversa 

 Proporzionalità quadratica diretta e inversa 

 Come si legge una formula e come si legge un grafico 

 Le potenze di 10: proprietà delle potenze ed espressioni con le potenze di 10 

 Le equazioni di primo grado: come leggere ed invertire formule di leggi fisiche 

 

 

U.D. 3 Gli errori di misura 

 Strumenti di misura e loro caratteristiche: portata, sensibilità, prontezza, precisione 

 Errori sistematici ed errori accidentali 

 Il valore medio e l’incertezza 

 L’errore massimo 

 L’incertezza relativa 

 Errore relativo e percentuale 

 Propagazione degli errori sulle misure indirette: errori sulla somma e differenza, errori sul 

prodotto e quoziente di due grandezze fisiche 



 L’arrotondamento 

 Le cifre significative nelle operazioni 

 Ordine di grandezza e notazione scientifica 

 

MODULO 2 : Le forze e l’equilibrio 
 

U.D. 1 Le forze  

 Il concetto di forza 

 Misura statica di forze 

 Il dinamometro 

 La somma delle forze 

 I vettori: grandezze fisiche che si rappresentano con i vettori 

 Vettori ed angoli: Il seno e il coseno di un angolo 

 Le operazioni con i vettori: somma, scomposizione lungo due rette, moltiplicazione di un 

vettore per un numero, differenza 

 La forza peso e la massa 

 Le forze di attrito: attrito radente statico e dinamico 

 La forza elastica e la legge di Hooke 

 

U.D. 2 L’equilibrio dei solidi  

 

 Equilibrio di un punto materiale: i vincoli, equilibrio su un piano inclinato. Applicazione per la 

risoluzione di problemi di equilibrio. 

 I corpi rigidi e l’effetto di più forze applicate 

 Momento di una forza rispetto ad un punto: definizione di prodotto vettoriale 

 Momento di una coppia di forze 

 Effetto di più forze applicate ad un corpo rigido: condizioni di equilibrio. 

 Forze applicate ad un’asta rigida con direzioni parallele 

 Baricentro di un corpo 
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MODULO 1 : Il metodo sperimentale 
 

U.D. 1 Grandezze fisiche e misure 

 Attività: misurazione della superficie di una moneta. Strumento di misura: quadrato di vari lati 

su carta millimetrata. 

 Introduzione ai concetti di: misura, errore, metodo sperimentale, “valore vero” di una grandezza 

fisica. 

 Grandezze fondamentali e derivate 

 Definizione operativa delle grandezze fondamentali: lunghezza, massa, tempo 

 Grandezze derivate e loro unità di misura: l’area, il volume , la densità 

 Sistema Internazionale di misura 

 Equivalenze fra unità di misura delle varie grandezze fisiche 

 

 

U.D. 2 Strumenti matematici per la rappresentazione di leggi fisiche 

 Rapporti e proporzioni 

 Le percentuali: aumento e diminuzione in percentuale 

 Rappresentazioni grafiche sul piano cartesiano: dalla tabella di dati al grafico e dalla formula al 

grafico 

 Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali: interpretazione di tabelle di dati 

sperimentali. 

 Leggi della fisica: esempi di deduzioni di leggi attraverso semplici esercizi.  

 La dipendenza lineare e la legge di proporzionalità diretta 

 Proporzionalità inversa 

 Proporzionalità quadratica diretta e inversa 

 Come si legge una formula e come si legge un grafico 

 Le potenze di 10: proprietà delle potenze ed espressioni con le potenze di 10 

 Le equazioni di primo grado: come leggere ed invertire formule di leggi fisiche 

 

 

U.D. 3 Gli errori di misura 

 Strumenti di misura e loro caratteristiche: portata, sensibilità, prontezza, precisione 

 Errori sistematici ed errori accidentali 

 Il valore medio e l’incertezza 

 L’errore massimo 

 L’incertezza relativa 

 Errore relativo e percentuale 

 Propagazione degli errori sulle misure indirette: errori sulla somma e differenza, errori sul 

prodotto e quoziente di due grandezze fisiche 



 L’arrotondamento 

 Le cifre significative nelle operazioni 

 Ordine di grandezza e notazione scientifica 

 

MODULO 2 : Le forze e l’equilibrio 
 

U.D. 1 Le forze  

 Il concetto di forza 

 Misura statica di forze 

 Il dinamometro 

 La somma delle forze 

 I vettori: grandezze fisiche che si rappresentano con i vettori 

 Vettori ed angoli: Il seno e il coseno di un angolo 

 Le operazioni con i vettori: somma, scomposizione lungo due rette, moltiplicazione di un 

vettore per un numero, differenza 

 La forza peso e la massa 

 Le forze di attrito: attrito radente statico e dinamico 

 La forza elastica e la legge di Hooke 

 

U.D. 2 L’equilibrio dei solidi  

 

 Equilibrio di un punto materiale: i vincoli, equilibrio su un piano inclinato. Applicazione per la 

risoluzione di problemi di equilibrio. 

 I corpi rigidi e l’effetto di più forze applicate 

 Momento di una forza rispetto ad un punto: definizione di prodotto vettoriale 

 Momento di una coppia di forze 

 Effetto di più forze applicate ad un corpo rigido: condizioni di equilibrio. 

 Forze applicate ad un’asta rigida con direzioni parallele 

 Baricentro di un corpo 
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MODULO 1: GONIOMETRIA 
U.D. 1 Le funzioni goniometriche 

 La misura degli angoli: gradi sessagesimali e radianti 

 Conversione dalla forma decimale alla forma sessagesimale e viceversa 

 Definizione delle funzioni seno e coseno 

 Prima e seconda relazione fondamentale della goniometria 

 Rappresentazioni grafiche della sinusoide, cosinusoide, tangentoide, cotangentoide  

 Secante e cosecante 

 Grafici delle funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche: dilatazioni, contrazioni, 

ampiezza e periodicità, traslazioni 

 Invertibilità delle funzioni goniometriche su restrizioni del dominio: funzioni arcosenx, 

arcosx, arctgx, arcotgx 

 

U.D. 2 Le formule di trasformazione 

 Formule di addizione e sottrazione degli archi 

 Formule di duplicazione 

 Formule di bisezione 

 Formule parametriche 

 Angoli associati e riduzione al primo quadrante 

 

U.D. 3 Le equazioni e disequazioni goniometriche 

 Equazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili 

 Equazioni goniometriche lineari omogenee e non omogenee 

 Equazioni goniometriche di secondo grado o superiore, intere e fratte 

 Disequazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili 

 Disequazioni goniometriche lineari omogenee e non omogenee 

 Disequazioni goniometriche di secondo grado o superiore, intere e fratte 

 

MODULO 2: TRIGONOMETRIA 
Teoremi fondamentali e applicazioni della trigonometria alla geometria 

 Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli (con dimostrazione) 

 Risoluzione dei triangoli rettangoli 

 Teorema della corda (con dimostrazione): proprietà di triangoli inscritti e circoscritti ad una 

circonferenza  

 Poligoni regolari inscritti in una circonferenza 

 Teorema dei seni (con dimostrazione) 

 Teorema di Carnot o del coseno (con dimostrazione) 

 Area di un triangolo 

 Applicazioni della trigonometria alla fisica: calcolo della risultante di due forze – calcolo del 

lavoro di una forza 

 



 

MODULO 3 : Esponenziali e logaritmi 
U.D. 1 Esponenziali 

 Potenze ad esponente reale 

 La funzione esponenziale:definizione e proprietà 

 

U.D. 2 Logaritmi 

 Definizione di logaritmo e funzione logaritmica come funzione inversa della funzione 

esponenziale. Grafici di logaritmi con basi reciproche 

 Campo di esistenza della funzione logaritmica e studio di alcuni domini di funzioni 

contenenti esponenziali e logaritmi 

 Proprietà dei logaritmi 

 Cambiamento di base 

 

U.D.3 Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 Equazioni esponenziali elementari e ad esse riconducibili 

 Equazioni esponenziali risolubili con uso di una incognita ausiliaria 

 Equazioni logaritmiche 

 Disequazioni esponenziali e logaritmiche di vario tipo (risolubili con sostituzione di 

variabile, contenenti valori assoluti) 

  

Modulo 4: CALCOLO COMBINATORIO 
 

 Disposizioni semplici e disposizioni con ripetizione 

 Permutazioni semplici e permutazioni con ripetizione 

 Combinazioni semplici e combinazioni con ripetizione 

 Coefficienti binomiali 

 Identità ed equazioni con i coefficienti binomiali 

 

 

MODULO 5: CALCOLO delle PROBABILITA’ 

 Ripasso di calcolo combinatorio: Permutazioni , combinazioni e disposizioni semplici 

 Definizione classica di probabilità 

 Eventi compatibili ed incompatibili: operazioni tra eventi 

 Probabilità totali 

 La probabilità ed il modello ad estrazioni da un’urna 
 Probabilità composta. Eventi indipendenti 

 Probabilità condizionale :il modello del diagramma ad albero 

 Il teorema di Bayes per la determinazione di probabilità condizionali: se l’evento è accaduto 

o se l’evento deve accadere 

 

MODULO 6:TRASFORMAZIONI 
 

 Le trasformazioni geometriche 

 Le isometrie (dirette e indirette): traslazione, rotazione di centro l’origine, simmetria 

centrale, simmetrie assiali 

 Le dilatazioni e compressioni lungo l’asse x e lungo l’asse y 



 Grafici deducibili di curve note (funzioni esponenziali, logaritmiche, goniometriche) per 

trasformazioni 

 

MODULO 7: CENNI DI GEOMETRIA DELLO SPAZIO e geomentria 

analitica nello spazio 
 Prisma: superficie laterale, totale  e volume di un prisma retto 

 Solidi di rotazione superfici e volumi di sfera, cilindro, cono e tronco di cono 

 Piramide e tronco di piramide: superficie laterale, totale e volume 

 Esercizi di applicazione della trigonometria a problemi di geometria solida 

 Le coordinate cartesiane nello spazio 

 La distanza fra due punti 

 Il punto medio di un segmento 

 Il Piano: l’equazione generale del piano; forma esplicita 

 Piani particolari 

 Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani 

 La retta: equazioni generali, equazioni ridotte 

 Retta per due punti 

 Equazioni parametriche di una retta 
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MODULO 1: Oscillazioni e onde meccaniche 
U.D.1: onde meccaniche 

 Il moto armonico: legge oraria dell’oscillatore armonico 

 Relazioni tra moto circolare uniforme e moto armonico 

 Energia e oscillatore armonico 

 Il moto del pendolo per piccole oscillazioni 

 Caratteristiche delle onde meccaniche: onde trasversali e longitudinali 

 La rappresentazione matematica delle onde armoniche: ampiezza, lunghezza d’onda, 

periodo e frequenza dell’onda 

 

U.D.2: Il suono 

 Le onde sonore 

 Le caratteristiche dell’onda sonora: altezza, timbro, intensità 

 Il fenomeno dell’eco 

 L’interferenza di onde sonore 

 La diffrazione e il principio di Huygens 

 L’effetto Doppler 

 

MODULO 2 : Ottica geometrica 

 Raggio luminoso e velocità della luce 

 Indice di rifrazione 

 Le leggi della riflessione: specchi piani 

 Le rifrazione e le sue leggi: effetti legati alla rifrazione 

 Rifrazione attraverso una lastra a facce piane e parallele 

 La riflessione totale e l’angolo limite 

 Fenomeno della dispersione della luce e prisma di Newton 

 Immagini prodotte dagli specchi sferici: costruzione grafica per specchi concavi e convessi 

 L’equazione dei punti coniugati e l’ingrandimento lineare 

 

MODULO 3 : Ottica fisica 
 Il principio di Huygens-Fresnel 

 Riflessione secondo il modello ondulatorio 

 L’esperienza delle due fenditure di Young 

 Interferenza delle onde luminose e lunghezza d’onda della luce 

 La diffrazione 

 Diffrazione da una fenditura e relazione fra distanza delle frange e lunghezza d’onda 

MODULO 4: CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI 

U.D.1: cariche elettriche e loro interazioni 

 Fenomeni elettrostatici elementari 



 Induzione elettrostatica ed elettroscopio: esempi di carica di un conduttore per induzione 

 Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione. 

 Analisi quantitativa della forza d’interazione elettrica: legge di Coulomb 

 Legge di Coulomb nel vuoto e nella materia 

 

U.D.2: Il campo elettrico 

 Il concetto di campo elettrico 

 Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

 Campo elettrico generato da una carica puntiforme: calcolo del campo generato da una 

distribuzione di cariche 

 Rappresentazione del campo mediante le linee di forza 

 Flusso del campo elettrico 

 Teorema di Gauss 

 Campi elettrici generati da distribuzioni di carica con particolari simmetrie 

 Distribuzioni di carica con simmetria sferica: il guscio sferico e la sfera carica 

 Distribuzioni di carica con simmetria cilindrica: il filo carico 

 Distribuzione piana di carica: lamina sottile indefinitamente estesa 

 

U.D.3: Il potenziale elettrico 

 Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche 

 Lavoro del campo elettrico e conservatività della forza di Coulomb 

 Calcolo dell’energia potenziale elettrica di un sistema di cariche puntiformi 

 Potenziale elettrico e differenza di potenziale 

 Potenziale di una carica puntiforme 

 Superfici equipotenziali: perpendicolarità tra linee di campo e superfici equipotenziali 

 Deduzione del campo elettrico dal potenziale 

 La circuitazione del campo elettrico 

 

U.D.4: Proprietà elettrostatiche di un conduttore 

 Campo elettrico all’interno di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

 Potenziale di una sfera conduttrice carica 

 Capacità di un conduttore 

 Condensatori: il campo elettrico di un condensatore piano 

 Capacità di un condensatore: effetto di un dielettrico sulla capacità 

 Sistemi di condensatori: serie e parallelo e calcolo della capacità equivalente 

MODULO 5: CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 Corrente elettrica nei conduttori metallici: intensità di corrente 

 Resistenza elettrica e leggi di Ohm 

 Dipendenza della resistività dalla temperatura 

 La potenza nei conduttori 

 Circuiti con resistori: connessioni in serie ed in parallelo 

 Risoluzione di un circuito elettrico elementare (con un unico generatore):  le due leggi di 

Kirchhoff 

 Forza elettromotrice e generatore reale di tensione: la resistenza interna di un generatore 
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          L’insegnante 
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