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Piano Didattico di Dipartimento:  articolazione dei contenuti di riferimento nei diversi anni  

 

Classe terza 
 
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA FISICA 
• Grandezze fisiche fondamentali e derivate 
• Il Sistema Internazionale di misura 
• Le unità di misura, equivalenze 
• Notazione scientifica, cifre significative, arrotondamenti (svolto in modo trasversale con l’insegnamento di Matematica) 
• Grandezze fisiche scalari e vettoriali, operazioni con i vettori (svolto in modo trasversale con l’insegnamento di Matematica) 
• Teoria degli errori di misura: errori sistematici ed errori casuali, errore assoluto ed errore relativo, deviazione standard, valore medio di una 

misura (svolto in modo trasversale con l’insegnamento di Matematica) 
• Caratteristiche degli strumenti di misura: sensibilità, prontezza, precisione, portata 

 
MECCANICA/ STATICA 
• Le forze, massa e peso 
• La forza elastica e la Legge di Hooke 
• Equilibrio del corpo rigido, il piano inclinato 
• I fluidi 
 
CINEMATICA 
• Il moto rettilineo uniforme: la velocità media, la velocità istantanea 
• Le formule che collegano spazio tempo e velocità 
• Aspetto dei grafici s= f(t)  e v= f(t)   
• Il moto uniformemente accelerato: il vettore accelerazione 
• Le formule che collegano spazio, tempo, velocità ed accelerazione 
• Aspetto dei grafici s=f(t)  v=f(t)  a=f(t) 



 
 
DINAMICA 
• I principi della dinamica 
• I sistemi di riferimento inerziali 
• La legge di gravitazione universale 
• La forza peso 
• Le forze di attrito 

 
 
 

Classe quarta 
 
DINAMICA 
• Definizione di lavoro e di potenza 
• Legame tra lavoro ed energia 
• L’energia potenziale e l’energia cinetica 
• I principi di conservazione  

 
LE ONDE 
• Caratteristiche generali di un’onda: ampiezza, periodo, frequenza, lunghezza d’onda, velocità di propagazione  
• Onde elastiche ed onde elettromagnetiche 
• Onde trasversali ed onde longitudinali 
• Le onde sonore 
 
LA LUCE 
• La natura dualistica della luce 
• Le leggi della riflessione e della rifrazione di un raggio di luce 
• La scomposizione della luce bianca 
• Frange di interferenza e diffrazione 
• Gli specchi  



• Le lenti sottili 
 
TERMOLOGIA 
• Definizione di temperatura 
• Il termometro e le scale termometriche 
• La dilatazione termica dei corpi 
• Il calore come energia interna di un corpo 
• Il calore specifico e la capacità termica 
 
LEGGI DEI GAS IDEALI 
• Le leggi di Gay-Lussac 
• La legge di Boyle 
 
TERMODINAMICA 
• Il primo principio della termodinamica 
• Il secondo principio della termodinamica 
• Rendimento di una macchina termica 
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