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LICEO CLASSICO “VITTORIO EMANUELE II”  

Via San Sebastiano, 51  NAPOLI 

 

CCllaassssee  11°°  LLiicceeoo    SSeezziioonnee  CC  

PP rr oo ff .. ss ss aa   DD aa nn ii ee ll aa   SS oo ll   

PP rr oo gg rr aa mm mm aa   dd ii   FF ii ss ii cc aa   ss vv oo ll tt oo   nn ee ll ll ’’ aa .. ss ..   22 00 11 66 // 22 00 11 77   

  

        LLEE  GGRRAANNDDEEZZZZEE  

··  Di che cosa si occupa la fisica  

··  La misura delle grandezze  

··  Le definizioni operative  

··  Il sistema internazionale di unità  

··  L’intervallo di tempo  

··  La lunghezza  

··  L’area e il volume  

··  La massa inerziale  

··  Le dimensioni delle grandezze.  

  

        LLAA  MMIISSUURRAA  

··  Gli strumenti  

··  L’incertezza delle misure   

··  Il valore medio e l’incertezza  

··  L’incertezza delle misure indirette  

··  Le cifre significative   

··  La notazione scientifica  

··  Le leggi sperimentali  

··  I modelli e le teorie.   

 

        LLAA  VVEELLOOCCIITTÀÀ  

··  La meccanica  

··  Il punto materiale in movimento  
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··  I sistemi di riferimento  

··  Il moto rettilineo  

··  La velocità media  

··  Il calcolo della distanza e del tempo  

··  Il grafico spazio-tempo  

··  Dal grafico spazio- tempo al moto  

··  Il moto rettilineo uniforme  

··  Calcolo della posizione e del tempo nel moto uniforme  

··  Esempi di grafici spazio tempo.  

· Esercizi 

                  LL’’AACCCCEELLEERRAAZZIIOONNEE  

· Il moto vario su una retta 

· La velocità istantanea 

· L’accelerazione media 

· Il grafico velocità –tempo 

· Il moto uniformemente accelerato 

· La velocità nel moto uniformemente accelerato 

· Esempi di grafici velocità-tempo 

· La posizione nel moto uniformemente accelerato 

· Il calcolo del tempo. 

      AApppprrooffoonnddiimmeennttii  

· L’accelerazione istantanea 

· Il moto vario 

· Il metodo sperimentale 

· Esercizi 

                    II  VVEETTTTOORRII  

· Il moto non rettilineo 

· Uno spostamento è rappresentato da una freccia 

· La somma di più spostamenti 

· I vettori e gli scalari 

· Le operazioni con i vettori 

· Il prodotto scalare 
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· Il prodotto vettoriale. 

      AApppprrooffoonnddiimmeennttii    

· Il vettore come classe di equivalenza 

· Il seno e il coseno di un angolo. 

· Esercizi 

        II  MMOOTTII  NNEELL  PPIIAANNOO  

· Vettore posizione e vettore spostamento 

· Il vettore velocità 

· Il vettore accelerazione 

· Il moto circolare uniforme 

· La velocità angolare 

· L’accelerazione centripeta 

· Il moto armonico 

· L’accelerazione del moto armonico 

· La composizione di moti. 

· Esercizi 

                    LLEE  FFOORRZZEE  EE  LL’’EEQQUUIILLIIBBRRIIOO  

· La nascita del concetto di forza 

· Le forze  

· La misura delle forze 

· Le forze sono vettori 

· La forza-peso e la massa 

· Le forze di attrito 

· Esercizi 

 

· GGllii  aalluunnnnii::                                                                                                                                                LL’’iinnsseeggnnaannttee:: ............................................ 

1) ................................................................                                                  
2) ................................................................. 
3) ................................................................. 

 

Napoli, 1 giugno 2017 


