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Programma di fisica A. S. 2016 – 2017 Prof. Aldo Fasano Classe I F  Libro di testo: Dalla mela di Newton al bosone di Higgs Plus  1+2 Le misure, la luce, l’equilibrio, il moto, il calore di Ugo Amaldi, Zanichelli;  il testo è stato sostituito in diverse parti dalle dispense del docente  MISURE E STATICA LE GRANDEZZE E LA MISURA 
• La misura delle grandezze.  
• Cenni sulle equivalenze di aree e di volumi. Il litro. 
• Il Sistema Internazionale. I prefissi. Grandezze fondamentali e grandezze derivate.  
• La notazione scientifica. L’ordine di grandezza. Le cifre significative nelle operazioni 
• Strumenti analogici e strumenti digitali. La portata, la sensibilità, la prontezza. 
• L’incertezza delle misure: l’incertezza dello strumento, errori casuali ed errori sistematici con esempi. 
• L’incertezza in una misura singola. L’incertezza in una misura ripetuta: il valore medio, l’errore massimo, come esprimere il risultato di una misura. Le incertezze relative. 
• L’incertezza delle misure indirette. Esperienza sulla misura di densità.  LE FORZE E I VETTORI 
• L’effetto delle forze. La misura delle forze. 
• La somma delle forze: il metodo punta-coda. Il modulo della somma di due forze 
• I vettori e gli scalari. Il vettore spostamento. 
• Le operazioni con i vettori: la regola del parallelogramma, la scomposizione di un vettore lungo due rette, la moltiplicazione di un vettore per un numero, la differenza di due vettori. 
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• Cenni sulle definizioni di seno e di coseno e sulle relazioni tra i lati e gli angoli dei triangoli rettangoli 
• La forza peso e la massa. 
• Le forze di attrito. Le forze di attrito radente: statico e dinamico. 
• La forza elastica. Esperienza sugli attriti radenti.  L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
• Il punto materiale 
• L’equilibrio del punto materiale. Le forze vincolari.  
• L’equilibrio su un piano inclinato. Dimostrazione della legge. 
• Il corpo rigido  
• Il momento di una e più forze. Calcolo del momento di una coppia di forze.  
• Condizioni di equilibrio di un corpo rigido. 
• Le leve. 
• Il baricentro. L’equilibrio di un corpo appeso. L’equilibrio di un corpo appoggiato.  L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 
• Solidi, liquidi e gas. La pressione.  
• La pressione nei liquidi: la legge di Pascal. Il torchio idraulico. 
• La pressione della forza peso sui liquidi: dimostrazione della legge di Stevino. Il contributo della pressione atmosferica 
• I vasi comunicanti. L’equilibrio di due liquidi in un tubo ad U 
• La spinta di Archimede (dimostrazione della legge). Il galleggiamento dei corpi (con dimostrazione). 
• La misura della pressione atmosferica. L’esperienza di Torricelli. Alcuni effetti prodotti dalla pressione atmosferica CINEMATICA LA VELOCITA’ E IL MOTO RETTILINEO UNIFORME 
• Il punto materiale in movimento. La traiettoria.  
• Il moto rettilineo e il sistema di riferimento. La distanza percorsa  ∆s  e intervallo di tempo  ∆t. 
• La velocità media. Equivalenze tra  km/h  e  m/s.  Il segno della velocità e il verso del moto. 
• Il grafico spazio-tempo. Come interpretare il grafico. 
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• Calcolo della distanza percorsa e dell’intervallo di tempo.  
• Il moto rettilineo uniforme. La legge del moto (con dimostrazione), il grafico spazio-tempo.    Sassari, 06/06/2017 


