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1. Le grandezze fisiche 

• Proprietà misurabili e unità di misura 

• La notazione scientifica e l’ordine di grandezza 

• Il Sistema Internazionale di Unità di Misura 

• La lunghezza 

• La massa 

• L’intervallo di tempo 

• L’area 

• Il volume 

• La densità 

• Equivalenze 

 

2. La misura 

• Gli strumenti di misura 

• L’incertezza delle misure 

• L’incertezza nel caso di una singola misura 

• L’incertezza nel caso di una misura ripetuta 

• L’incertezza relativa 

• L’incertezza delle misure indirette, valore e incertezza di una grandezza derivata 

 

3. I vettori e le forze 

• Grandezze scalari e grandezze vettoriali 

• Le operazioni con i vettori 

• I vettori componenti lungo due direzioni perpendicolari 



• La scomposizione di un vettore lungo gli assi cartesiani 

• Espressione trigonometrica dei moduli dei vettori componenti 

• Le forze 

• La forza peso 

• La forza elastica 

• Le forze d’attrito  

 

4. L’equilibrio dei solidi 

• Il punto materiale e il corpo rigido 

• L’equilibrio del punto materiale 

• Le forze vincolari 

• L’equilibrio di un punto materiale su un piano inclinato 

• Gli effetti delle forze su un corpo rigido 

• Il momento meccanico 

• Il momento di una coppia di forze 

• L’equilibrio di un corpo rigido 

• Le leve 

• Il baricentro 

 

5. Le dighe (Educazione Civica) 

• Resistenza di una diga alla spinta dell’acqua 

• Baricentro e stabilità della diga 

 

6. L’equilibrio dei fluidi 

• Solidi, liquidi e gas 

• La pressione 

• La pressione nei liquidi: la legge di Pascal e il torchio idraulico 

• La pressione esercitata dal peso di un liquido: la legge di Stevino 

• La spinta di Archimede 

• Corpi che affondano o che galleggiano: l’equilibrio di un corpo immerso parzialmente 
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1. I vettori e le forze 

• Grandezze scalari e grandezze vettoriali 

• Le operazioni con i vettori 

• I vettori componenti lungo due direzioni perpendicolari 

• La scomposizione di un vettore lungo gli assi cartesiani 

• Espressione trigonometrica dei moduli dei vettori componenti 

• Le forze 

• La forza peso 

• La forza elastica 

• Le forze d’attrito  

 

2. L’equilibrio dei solidi 

• Il punto materiale e il corpo rigido 

• L’equilibrio del punto materiale 

• Le forze vincolari 

• L’equilibrio di un punto materiale su un piano inclinato 

• Gli effetti delle forze su un corpo rigido 

• Il momento meccanico 

• Il momento di una coppia di forze 

• L’equilibrio di un corpo rigido 

• Le leve 

• Il baricentro 

 



3. L’equilibrio dei fluidi 

• Solidi, liquidi e gas 

• La pressione 

• La pressione nei liquidi: la legge di Pascal e il torchio idraulico 

• La pressione esercitata dal peso di un liquido: la legge di Stevino 

• La spinta di Archimede 

• Corpi che affondano o che galleggiano: l’equilibrio di un corpo immerso parzialmente 

 

4. Le dighe (Educazione Civica) 

• Resistenza di una diga alla spinta dell’acqua 

• Baricentro e stabilità della diga 

 

5. Il moto rettilineo uniforme 

• La descrizione del moto 

• Il punto materiale in movimento e i sistemi di riferimento 

• Il moto rettilineo 

• La velocità media 

• La rappresentazione grafica del moto 

• Il grafico spazio-tempo 

• Le proprietà del moto rettilineo uniforme 

 

6. Il moto uniformemente accelerato 

• Moto rettilineo vario e velocità istantanea 

• Accelerazione media 

• Grafico velocità-tempo 

• Moto rettilineo uniformemente accelerato 

• Moto dei corpi in caduta libera 

• Moto rettilineo uniformemente accelerato con velocità iniziale nulla e grafici spazio-

tempo e velocità-tempo 

• Moto rettilineo uniformemente accelerato con partenza in velocità e grafici spazio-

tempo e velocità-tempo  

 

7. I moti nel piano 

• Vettore posizione e vettore spostamento 

• Vettore velocità e vettore accelerazione 

• Moto circolare uniforme 



• Accelerazione centripeta 

• Moto armonico 

 

8. I principi della dinamica 

• Principio d’inerzia 

• Sistemi inerziali 

• La seconda legge della dinamica 

• Principio di azione e reazione 

• Massa inerziale 
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1. Il moto rettilineo uniforme 

• La descrizione del moto 

• Il punto materiale in movimento e i sistemi di riferimento 

• Il moto rettilineo 

• La velocità media 

• La rappresentazione grafica del moto 

• Il grafico spazio-tempo 

• Le proprietà del moto rettilineo uniforme 

 

2. Il moto uniformemente accelerato 

• Moto rettilineo vario e velocità istantanea 

• Accelerazione media 

• Grafico velocità-tempo 

• Moto rettilineo uniformemente accelerato 

• Moto dei corpi in caduta libera 

• Moto rettilineo uniformemente accelerato con velocità iniziale nulla e grafici spazio-

tempo e velocità-tempo 

• Moto rettilineo uniformemente accelerato con partenza in velocità e grafici spazio-

tempo e velocità-tempo  

 

3. I moti nel piano 

• Vettore posizione e vettore spostamento 

• Vettore velocità e vettore accelerazione 

• Moto circolare uniforme 



• Accelerazione centripeta 

• Moto armonico 

 

4. I principi della dinamica 

• Principio d’inerzia 

• Sistemi inerziali 

• La seconda legge della dinamica 

• Principio di azione e reazione 

• Massa inerziale 

 

5. Le forze e il moto 

• Moto di un proiettile 

• Leggi del moto di un proiettile sparato orizzontalmente 

• Leggi del moto di un proiettile sparato obliquamente 

• Il moto dei pianeti 

• Le leggi di Keplero 

• La legge di gravitazione universale 

• La costante di gravitazione universale G e l’accelerazione di gravità 

 

6. Il lavoro e l’energia 

• Lavoro di una forza costante 

• Potenza 

• L’energia cinetica e il teorema dell’energia cinetica 

• Energia potenziale gravitazionale ed elastica 

• Forze conservative e dissipative 

• Conservazione dell’energia meccanica 

• Conservazione dell’energia totale 

 

7. Energia pulita e accessibile: le stazioni idroelettriche (Educazione Civica) 

• Forme di energia e principi fondanti per la vita degli esseri umani  

• Processi di trasformazione delle diverse forme energetiche 

• Principio di funzionamento delle centrali idroelettriche  

• Processi di produzione, di trasformazione e di utilizzazione dell’energia elettrica  

• Impatto ambientale delle centrali nei confronti del territorio  

 

 



8. Temperatura e calore 

• Temperatura ed equilibrio 

• Sistema termodinamico 

• Principio zero della termodinamica 

• Scala Celsius e Scala assoluta 

• Dilatazione termica lineare nei solidi 

• Dilatazione termica volumica nei solidi e nei liquidi 

• Calore come energia in transito 

• Equazione fondamentale della termologia 

• Calore specifico e capacità termica 

• Scambio di calore e temperatura di equilibrio 

• Propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento 

• Stati di aggregazione e passaggi di stato 

• Leggi sperimentali fusione/solidificazione e vaporizzazione/condensazione 

 

9. Le leggi dei gas 

• Trasformazioni dei gas: isoterma, isobara e isocora 

• Legge di Boyle 

• Leggi di Gay-Lussac 

• Gas perfetto ed equazione di stato del gas perfetto 

 

10. I principi della termodinamica 

• Energia interna di un sistema 

• Primo principio della termodinamica 

• Trasformazioni reversibili e irreversibili 

• Forma assunta dal primo principio della termodinamica nel caso della 

trasformazione isobara, isoterma, isocora, adiabatica e ciclica 

• Secondo principio della termodinamica: enunciato di Clausius e di Kelvin 

• Macchine termiche 

• Rendimento e massimo rendimento di una macchina termica 

• Terzo principio della termodinamica 
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1. Numeri naturali e numeri interi 

• Le espressioni con i numeri naturali 

• Le proprietà delle operazioni 

• I multipli e i divisori di un numero 

• Il MCD e il mcm 

 

2. Numeri razionali e numeri reali 

• Dalle frazioni ai numeri razionali 

• Il confronto tra numeri razionali 

• Le operazioni in Q 

• I numeri razionali e decimali 

• I numeri reali 

• Le frazioni e le proporzioni 

• Le percentuali 

• La notazione scientifica 

 

3. La matematica dell’acqua (Educazione Civica) 

• Notazione scientifica 

• Rapporti tra grandezze omogenee che esprimono dati significativi dell’acqua presente sulla terra 

• Percentuali di acqua dolce sulla Terra sia allo stato solido che allo stato liquido 

 

4. Monomi e polinomi 

• Definizione di monomio 

• Grado di un monomio 

• Somma e prodotto con i monomi 

• Definizione di polinomio 



• Grado di un polinomio 

• Prodotto di un monomio per un polinomio e prodotto tra due polinomi 

• Prodotti notevoli: quadrato di un binomio e somma di monomi per la loro differenza 

 

5. Equazioni lineari (cenni) 
 

• Identità 

• I principi di equivalenza 

• Equazioni di primo grado a coefficienti numerici interi 

 

6. La geometria nel piano (cenni) 
 

• Oggetti geometrici e proprietà 

• Linee, poligonali e poligoni 

• Segmenti e angoli 
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1. Funzioni esponenziali 

• Funzione esponenziale e grafico con base maggiore di 1 

• Equazioni esponenziali elementari 

• Equazioni riconducibili a equazioni elementari mediante sostituzioni 

 

2. Funzioni logaritmiche 

• Definizione di logaritmo 

• Proprietà dei logaritmi 

• Calcolo di logaritmi 

• Passaggio da un logaritmo a una somma algebrica di logaritmi 

• Semplificazione di un’espressione contenete logaritmi 

• La funzione logaritmica 

• Equazioni logaritmiche della forma 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑓(𝑥) = 𝑏 o ad esse riconducibili 

• Equazioni logaritmiche in cui occorre applicare le proprietà dei logaritmi 

• Equazioni logaritmiche risolvibili mediante sostituzioni 

 

3. La circonferenza nel piano cartesiano  

• La circonferenza come luogo geometrico nel piano cartesiano 

• Equazione della circonferenza dato centro e raggio 

• Equazione canonica 

• Dall’equazione al grafico 

• Posizione reciproca di circonferenze e rette 



• Retta tangente alla circonferenza in un suo punto 

• Determinazione dell’equazione di una circonferenza assegnate diverse condizioni 

iniziali 

 

4. Funzioni goniometriche e loro proprietà  

• Gli angoli misurati in gradi sessagesimali e in radianti 

• Passaggio da gradi a radianti e viceversa 

• Angoli orientati 

• La circonferenza goniometrica 

• Le funzioni goniometriche: seno, coseno e tangente di un angolo 

• Le relazioni fondamentali 

• Le funzioni goniometriche di angoli particolari (30°; 60°; 45°) 

• Le funzioni goniometriche inverse 

• Angoli associati 

 

5. Equazioni goniometriche  

• Equazioni goniometriche elementari 

• Equazioni goniometriche riconducibili a elementari 

 

6. Trigonometria 

• Teoremi sui triangoli rettangoli 

• Area di un triangolo qualunque 

• Teoremi sui triangoli qualsiasi: teorema dei seni e teorema del coseno 
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