
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE   "Carlo Cattaneo"  
via Giuseppe Impastato, 3 - Castelnovo ne' Monti (RE) 
 
    
  AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 
  CORSO DI FISICA   
  Insegnante :   Massimo Manvilli 
 
  PROGRAMMA PER L’ANNO SCOLASTICO 2015-2016   
  Classe 1°A 

 
 
- RICHIAMI DI MATEMATICA  
Diagrammi cartesiani e loro interpretazione ; Inversione di semplici formule matematiche 
simboliche.  
 
- INTRODUZIONE AL METODO SPERIMENTALE 
Breve introduzione storica alla fisica moderna. Galileo ed il metodo sperimentale  
Grandezze fisiche e loro misura; il S.I. di unità di misura ; Grandezze fondamentali e derivate  
Metodi di misura diretti e indiretti; Errori nelle misure dirette : errore assoluto ed errore 
relativo. Errori accidentali e loro trattamento elementare; l’intervallo di incertezza. 
Proporzionalità diretta ed inversa. 
 
- NOZIONI DI BASE 
Grandezze scalari e vettoriali; vettori ed operazioni con i vettori; regola del parallelogrammo 
per il calcolo della risultante di due o più vettori col medesimo punto di applicazione . 
Scomposizione di un vettore in due componenti di direzione assegnata. 
Spostamenti, velocità media ed istantanea, accelerazione del punto materiale . 
 
-LE FORZE E L’EQUILIBRIO IN MECCANICA 
Concetto di forza, sua rappresentazione vettoriale e sua misura statica: i  dinamometri. 
Vari tipi di forza : Forza elastica e comportamento delle molle, Forza di attrito.  
Legge di gravitazione universale. Cenno alle forze elettromagnetiche. 
 
-MECCANICA DEI FLUIDI 
Pressione; principio di Pascal; Il torchio idraulico.  
Legge di Stevin.  Principio dei vasi comunicanti e capillarità .  
Principio di Archimede e problema del galleggiamento.  
Pressione atmosferica e sua misura.  
 
-TERMOLOGIA 
Il calore come energia; misura della quantità di calore. Temperatura, termometri e scale 
termometriche. Lo zero assoluto. Calore e temperatura. 
Capacità termica e calore specifico. Legge Fondamentale della Termologia.   
Propagazione del calore: convezione, conduzione ed irraggiamento. 
 
-LE FORZE ED IL MOVIMENTO 
Sistemi di riferimento  e relatività del moto    
Traiettoria e causa del moto; forze equilibrate e non equilibrate. 1° principio della Dinamica 
(Newton e Galileo) 
Equazione oraria del moto uniforme ; grafici rappresentativi dei legami  tra le grandezze che 
descrivono il moto. 
Corpi soggetti a forze non equilibrate (costanti) : 2° Principio della Dinamica 



Leggi orarie del moto uniformemente accelerato; grafici rappresentativi dei legami  tra le 
grandezze che descrivono il moto. 
 
Inerzia , Massa inerziale e peso; caduta dei gravi. Il N ed il Kgp. 
Cenno ai sistemi inerziali ed alle forze fittizie.  
Terzo principio della dinamica e sue conseguenze. 
Accelerazione di gravità e caduta dei gravi. Teorema di Torricelli. 
 
-LAVORO , POTENZA ED ENERGIA   
Concetto di Lavoro e sua unità di misura; caso di forze non parallele  allo spostamento . 
Concetto generale  di potenza e sua unità di misura: esempi pratici. 
Concetto generale di energia meccanica 
 
- PRINCIPALI  ATTIVITA'  PRATICHE 

 
Misure dirette ed indirette eseguite in laboratorio 
 
Misura del periodo di oscillazione di un pendolo semplice e sua invariabilità (isocronismo) nel 
caso di piccole oscillazioni. 
Misure dirette ripetute con valutazione degli errori accidentali e conseguente determinazione 
dei relativi intervalli di incertezza. 
 
Composizione di forze mediante ruota dentata e dinamometri tarati ; verifica della regola del 
parallelogrammo. 
 
Verifica sperimentale della Legge di Hooke : il modello della molla in campo elastico 
 
Rotaia a cuscino d'aria : verifica del 1° Principio della Dinamica . 
Rotaia a cuscino d'aria : verifica del della Legge fondamentale della Dinamica . 
 
Esperienza sulla caduta dei gravi 
(con i componenti e gli strumenti della rotaia a cuscino d'aria) 
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