
PROGRAMMA DI FISICA

Classe 1°M  a.s. 2019/2020

MODULO 1 

Le Grandezze Fisiche

 Le grandezze fisiche fondamentale e derivate, il sistema internazionale, la notazione scientifica, 
equivalenze usando la notazione scientifica, le definizioni operative, le cifre significative, grandezze 
fondamentali e grandezze derivate, la densità.

La misura

Gli strumenti della misura, l’incertezza in una misura, calcolo dell’errore assoluto, relativo e percentuale, 
scrivere il risultato di una misura con il corretto numero di cifre significative, l’errore nelle misure indirette, 
formule della propagazione dell’errore nelle misure indirette, la costruzione di un grafico cartesiano, la 
rappresentazione di dati sperimentali, la rappresentazione matematica e grafica di leggi fisiche 
(proporzionalità diretta, inversa, diretta quadratica)

MODULO2

I vettori

Grandezze vettoriali e grandezze scalari, operazioni sui vettori, le componenti di un vettore (definizione di 
seno, coseno e tangente di un angolo), il prodotto scalare e il prodotto vettoriale

Le forze

Le forze, la forza peso e la massa, la forza di attrito, la forza elastica, le forze vincolari (reazione vincolare, 
tensione della corda)

L’equilibrio dei solidi 

Il punto materiale, l’equilibrio di un punto materiale, l’equilibrio su un piano inclinato, il corpo rigido, 
l’effetto di più forze su un corpo rigido (forze concorrenti e forze parallele), il momento di una forza, 
l’equilibrio di un corpo rigido, le leve, il baricentro.

L’equilibrio dei fluidi

I solidi, i liquidi, i gas, la pressione, la pressione nei liquidi, i vasi comunicanti, la spinta di Archimede, il 
galleggiamento dei corpi, la pressione atmosferica
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GEOMETRIA:

La geometria del piano: oggetti geometrici e proprietà, i postulati d’appartenenza e di ordine, gli enti 
fondamentali,  la bisettrice di un angolo, angoli retti acuti e ottusi, teorema angoli complementari di uno 
stesso angolo, angoli opposti al vertice

I triangoli: prime definizioni su triangoli, il primo criterio di congruenza, il secondo criterio di congruenza, le 
proprietà del triangolo isoscele, il terzo criterio di congruenza, le disuguaglianze nei triangoli.

Perpendicolari e parallele: le rette perpendicolari, le rette parallele, le proprietà degli angoli dei poligoni, i 
criteri di congruenza dei triangoli rettangoli.

I parallelogrammi e i trapezi: il parallelogramma, il rettangolo, il rombo, il quadrato, il trapezio

ALGEBRA

I numeri naturali: che cosa sono i numeri naturali, le quattro operazioni, le potenze, le espressioni con i 
numeri naturali, le proprietà delle operazioni, le proprietà delle potenze, i multipli e i divisori di un numero, 
il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo, i sistemi di numerazione.

I numeri interi: che cosa sono i numeri interi, l’addizione e la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione e la 
potenza.

I numeri razionali: dalle frazioni ai numeri razionali, il confronto di numeri razionali, le operazioni 
nell’insieme dei numeri razionali, le potenze con esponente intero negativo, le percentuali

Gli insiemi e la logica: che cos’è un insieme, la rappresentazione di un insieme, i sottoinsiemi, le operazioni 
con gli insiemi, l’insieme delle parti e la partizione di un insieme, le proposizioni logiche, i connettivi logici e 
le espressioni, forme di ragionamento valide, la logica degli insiemi, i quantificatori.

I monomi: che cosa sono i monomi, le operazioni con i monomi, massimo comun divisore e minimo comune
multiplo fra monomi.

I polinomi: che cosa sono i polinomi, le operazioni con i polinomi, i prodotti notevoli, la divisone tra 
polinomi, la regola di Ruffini, il teorema del resto, il teorema di Ruffini.

La scomposizione in fattori: la scomposizione in fattori dei polinomi: il raccoglimento a fattor comune, il 
raccoglimento a fattor parziale, la scomposizione riconducibile e prodotti notevoli, la scomposizione di 
particolari trinomi di secondo grado, la scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini. Il minimo 
comune multiplo e il massimo comun divisore tra polinomi.

Le frazioni algebriche: le condizioni di esistenza delle frazioni algebriche, la semplificazione di fraziono 
algebriche, l’addizione e la sottrazione di frazioni algebriche, moltiplicazione, divisione e potenza di frazioni 
algebriche.

Le equazioni lineari:  le identità, le equazioni, i principi di equivalenza e le loro applicazioni, le equazioni 
numeriche intere, equazioni e problemi, le equazioni fratte, le equazioni letterali.

Le disequazioni lineari: le leggi di monotonia, le disequazioni, le disequazioni intere, i sistemi di 
disequazioni.

Statistica: introduzione alla statistica, le tabelle di frequenze, la rappresentazione grafica dei dati, gli indici 
di posizione centrale, gli indici di variabilità.



Crittografia: breve storia della crittografia. Cifrario di Cesare con scheda di decrittazione di un messaggio 
che utilizza la tabella delle frequenze. Cifrario di Cesare e introduzione alle classi resto con costruzione di 
orologi di Gauss con n=3,4,5. Operazioni nelle classi resto e proprietà delle classi resto con n numero primo.
Operazioni con classi resto e costruzione di un cifrario affine. Cifrario di Vigenere. Macchina cifranti: Leon 
Battista Alberti. Sistema crittografico RSA e i numeri primi 

Python: introduzione alla programmazione con i diagrammi di flusso, introduzione al linguaggio Python: 
funzioni input/output/ cicli for, while, if 

Roma 1 Giugno 2020 Prof.ssa Silvia Lanaro


