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PRIMO APPROCCIO CON LA FISICA 

Introduzione allo studio della fisica. Osservare, interpretare, misurare, calcolare. Definizioni matematiche 
rigorose e concetti primitivi. Principi della fisica e metodo induttivo. “Misurazione “ della materia. 
Introduzione intuitiva ai concetti : densità, volume, temperatura. Misure di volumi di forme regolari con le 
formule della geometria e irregolari con il cilindro graduato. La pressione, la pressione atmosferica, la 
misura della pressione atmosferica di Torricelli. 

 

LE GRANDEZZE 

 Grandezze fondamentali e derivate. Loro misura. Il sistema internazionale. 

STRUMENTI MATEMATICI 

 Le equivalenze 

 le potenze di 10: gli ordini di grandezza  e la  notazione scientifica. 

 Le proporzionalità diretta e inversa e le loro rappresentazioni. Costruzione e lettura di grafici e 

scelta dell’unità di misura. 

 Gli errori. L’incertezza nelle misure dirette ed indirette. 

  Le cifre significative. 

 Ripasso della similitudine.  

 Seno, coseno e tangente di un angolo definiti tramite ipotenusa e cateti di triangoli simili. Utilizzo 

della calcolatrice per la loro determinazione. L’uso delle funzioni inverse. 

 

    IL MOVIMENTO TRASLATORIO DEL PUNTO MATERIALE 

 

 Cenni ai sistemi di riferimento e alla composizione delle velocità. 

 Cenni alle cause della variazione di velocità. 

 Il moto prodotto dalla forza peso. 

    

I VETTORI.  LE FORZE  COME CAUSE DEL MOTO E DELLE DEFORMAZIONI DELLA MATERIA  

 

 Le forze cambiano la velocita’. I tre principi della dinamica  trattati dal punto di vista teorico, senza 

calcoli. 

 Le forze che deformano la materia, la forza elastica, la legge di Hooke. 

 Scomposizione e somma di vettori e di forze. Operazioni con i vettori anche attraverso le loro 

componenti cartesiane.  La similitudine e la scomposizione della forza peso lungo il piano inclinato. 

 La forza peso e la massa e i loro strumenti di misura. Il dinamometro, la bilancia a bracci uguali, il 

carrello delle masse. 

 Il piano inclinato  e la scomposizione della forza peso. Le forze vincolari, le forze prementi e il carico 

di rottura. 



 La forza di attrito. la presenza inevitabile dell’attrito. I vari tipi di attrito. Vari modi per ridurre 

l’attrito in esperienze didattiche e nel quotidiano. 

 L’equilibrio delle forze. 

 Leve e momenti torcenti. 

 Condizione globale di equilibrio del corpo rigido. 

 

IL LAVORO E L’ENERGIA 

 

 Le varie forme di energia. Esempi di trasformazione dell’energia. 

 Teorema dell’energia cinetica. 

 Energia potenziale gravitazionale. 

 Potenza. 
 

L’OTTICA 

 Generalità sulla luce. 

 Il modello della luce a raggi e l’ottica geometrica.  

 La riflessione su specchi piani e la diffusione. 

 La rifrazione, la riflessione totale e l’angolo limite. 

 

ESPERIENZE di LABORATORIO:  

Data la particolarità di questo corso di studi e data l’assenza di un tecnico di laboratorio, le esperienze che 

ci è sembrato adeguato proporre agli studenti sono state quelle presentate in video didattici in lingua 

inglese come introduzione, integrazione, illustrazione ed approfondimento delle lezioni teoriche. L’uso di 

questo strumento didattico, utilizzato dall’insegnante e dal lettore, quasi sempre in compresenza e talvolta 

separatamente, ha consentito lo sviluppo di un linguaggio specifico in Inglese, ancorché molto elementare 

ed ha prodotto frequenti occasioni di speaking e listening. 

Sono stati visti e commentati video su: lavoro ed energia, leve e momenti, piano inclinato, natura e 

comportamento della luce, pendolo, composizione di vettori. 

E’ stato effettuato un esperimento in laboratorio sulle oscillazioni del pendolo e il calcolo del periodo. 

L’esperienza è stata seguita dall’elaborazione di una relazione individuale.  
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