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Materia Fisica 

Classe 1A Liceo 

Insegnante Viola Paolo 

Libri di testo I Perché della Fisica per il primo biennio del liceo scientifico Consonni, Pizzorno, Ragusa 

 

N° e titolo modulo  
o unità didattiche / formative 

Argomenti  
e attività svolte 

1. Le grandezze fisiche Grandezze e misure, confronto fra lunghezze, il sistema internazionale 
delle unità di misura, operazioni con le grandezze, regole di scrittura, 
multipli e sottomultipli, il tempo, le lunghezze, la massa, le grandezze 
derivate, la notazione esponenziale scientifica, ordini di grandezza. 

2. La misura Strumenti di misura e loro caratteristiche, misure dirette e indirette, gli 
errori di misura, il calcolo del valor medio, l’errore assoluto, le cifre 
significative di una misura, errore relativo e percentuale, errore in 
misure indirette. 

3. La relazione fra le 
grandezze 

I grafici, grandezze direttamente e inversamente proporzionali, 
proporzione quadratica diretta e inversa, dai dati sperimentali alla 
rappresentazione grafica. 

4. Le operazioni con i 
vettori 

Lo spazio 3D, grandezze fisiche scalari e vettoriali, somma di vettori 
nel piano aventi stessa direzione, somma di vettori nel piano con 
direzioni diverse, il modulo del vettore somma, la sottrazione di vettori 
nel piano, prodotto per uno scalare, la scomposizione di un vettore, 
alcuni esempi di calcolo delle componenti cartesiane. 

5. Le forze L’effetto delle forze, le forze come vettori, la forza peso, l’elasticità, la 
forza elastica, la misura delle forze, il dinamometro. 

6. L’equilibrio dei corpi rigidi La statica, il punto materiale, alcune situazioni di equilibrio, la forza 
equilibrante, l’equilibrio di un corpo appoggiato su un piano inclinato, 
calcolo delle componenti della forza peso, il piano inclinato e la forza 
equilibrante, il corpo rigido, le forze applicate a un corpo rigido, forze 
parallele e concordi, l’asta fulcrata al centro, il momento della forza, la 
coppia di forze, condizioni di equilibrio per un corpo rigido. 
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