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Programma di Fisica e laboratorio di Fisica 

Svolto nell'anno scolastico 2021/2022 

Classe 1B 

 
Modulo n° 1. - La misura delle grandezze fisiche 

Teoria 
Grandezze fondamentali e derivate 

Sistema Internazionale 

Multipli e sottomultipli delle unità di misura 

Annotazione scientifica 

Lunghezza, area, volume e densità 
Gli strumenti di misura e l’incertezza 
Errore assoluto 

Errore relativo 

Errore nelle misure indirette 

 
Esperienze di laboratorio: 
Misura di una lunghezza  
Misura di una superficie 

Misura dello spessore di un cilindro 

Esercitazione sulla misura di un oggetto semplice con calcolo della 
misura media, dell'errore assoluto e dell'errore relativo 

Tempi di oscillazione di un pendolo 
 
Modulo n° 2. - La rappresentazione di dati e fenomeni 
Teoria 
I metodi per rappresentare un fenomeno 

I grafici cartesiani 
La correlazione lineare 

La correlazione quadratica 

La correlazione inversa 
 
Modulo n° 3. - I vettori e le forze 

Teoria 
Grandezze scalari e grandezze vettoriali 
Vettore risultante: regola del parallelogramma e testa-coda 

Somma di vettori con direzioni incidenti, coincidenti o paralleli 
La forza peso 

La forza di attrito 
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Legge di Hook e la forza elastica 

 
Esperienze di laboratorio: 
Somma di forze con 3 dinamometri 
Piano inclinato 

Allungamento della molla 

 
Modulo n° 6. - Il moto rettilineo 

Teoria 
Moto rettilineo uniforme 

Grafico spazio-tempo 

Moto rettilineo uniformemente accelerato 

Grafico spazio-tempo e velocità-tempo 

 
Esperienze di laboratorio: 
Rotaia a cuscino d’aria  
Misure a gruppi sul binario a cuscino d'aria 

 
Modulo n° 7. - Il moto nel piano 

Teoria 
Moto circolare uniforme 

Il periodo  
La frequenza 

La velocità scalare 

La velocità angolare 

Accenni sul moto armonico semplice 

Accenni sul moto parabolico 

 
Esperienze di laboratorio: 
Esperienza sul moto parabolico con la palla 

 
 
 
 
 
Tipologia della prova di recupero: orale 


