
PROGRAMMA FISICA  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

CLASSE 1F  

DOCENTE LOREDANA BOVA 

 

LE GRANDEZZE FISICHE 

La fisica e le leggi della natura, di che cosa si occupa la fisica, la fisica e le altre scienze, la fisica 

nella tecnologia e nella società, fisica e sostenibilità, le grandezze fisiche, la definizione operativa di 

una grandezza, grandezze omogenee e non omogenee, grandezze fondamentali e derivate, il sistema 

internazionale di Unità, la notazione scientifica, prefissi e potenze, le grandezze fondamentali,  

tempo, lunghezza, massa, le equivalenze, le grandezze derivate, area, volume, densità, le cifre 

significative, le cifre significative nelle operazioni, arrotondamento di un numero, moltiplicazione e 

divisione di due grandezze, , addizione e sottrazione di due grandezze,  errori di arrotondamento, 

ordini di grandezza, ordini di grandezza e stima, le dimensioni fisiche delle grandezze. 

MISURE E RAPPRESENTAZIONI 

Gli strumenti di misura, portata di uno strumento, sensibilità di uno strumento, gli errori di misura, 

errori sistematici,  errori accidentali o casuali, il risultato di una misura, risultato di una misura 

singola, risultato di n misure, errore assoluto, accordo entro l’errore, errore relativo, errore 

percentuale, propagazione degli errori, , misure dirette e indirette, somma di grandezze, differenza 

di grandezze, prodotto o rapporto di una grandezza per un numero, prodotto o quoziente di 

grandezze, rappresentazione di grandezze fisiche, la rappresentazione dei dati, le tabelle, i grafici, 

relazione tra grandezze fisiche, la proporzionalità diretta, la dipendenza lineare, la proporzionalità 

inversa, la proporzionalità quadratica. 

TEMPERATURA E CALORE 

Temperatura ed equilibrio termico, la misura della temperatura, le scale termometriche, la scala 

Celsius, la scala Fahrenheit, la scala Kelvin, la dilatazione termica, la dilatazione lineare, , legge 

della dilatazione termica lineare, la dilatazione volumica, il comportamento dell’acqua, calore e 

lavoro meccanico, equivalenza tra calore e lavoro, mulinello di Joule, equivalente meccanico del 

calore, calore Q, capacità termica, calore specifico, la legge fondamentale della termologia, 

calorimetria, , calorimetro delle mescolanze, la propagazione del calore, conduzione, convenzione, 

irraggiamento, legge di Stefan-Boltzmann, costante di Stefan- Boltzmann. 

GLI STATI DELLA MATERIA 

La struttura atomica della materia, , gli stati di aggregazione della materia, i cambiamenti di stato, 

vaporizzazione e condensazione, ebollizione, fusione e solidificazione, il calore latente. 

OTTICA GEOMETRICA 



I raggi luminosi, , la velocità della luce, la riflessione della luce, le leggi della riflessione, specchi 

piani, l’equazione dei punti coniugati, ingrandimento di uno specchio, la rifrazione delle luce, la 

riflessione totale,  angolo limite per la riflessione totale, illusioni ottiche, miraggi. 
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