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ANNO SCOLASTICO 2018-19 
DOCENTE Renata Zaganelli  

DISCIPLINA Fisica 

CLASSE  1 SEZ F   INDIRIZZO  Liceo Scientifico 

LIBRO  DI TESTO:  Dalla mela di Newton al bosone di Higgs 1+2 PLUS Zanichelli Ed. 
 
 
 
 
Strumenti matematici 

 I rapporti 
 Le proporzioni 
 Le percentuali 
 I grafici 
 Proporzionalità diretta e inversa 
 Le potenze di 10 

 
Le grandezze 

 Misura 
 Il sistema internazionale 
 La lunghezza 
 L’area 
 Il volume 
 La massa 
 La densità 

 
La misura 

 Gli strumenti 
 L’incertezza delle misure 
 Il valor medio e l’incertezza 
 Le cifre significative 
 La notazione scientifica 

 
I Vettori e Le forze 

 Grandezze vettoriali e scalari 
 I vettori 
 Le operazioni con i vettori 
 Le componenti di un vettore 
 La misura delle forze 
 La somma delle forze 
 La forza peso e la massa 
 Le forze di attrito 
 La forza elastica 
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L’equilibrio dei solidi 

 L’equilibrio di un punto materiale 
 L’equilibrio su un piano inclinato 
 L’effetto di più forze su un corpo rigido 
 Il momento della forza 
 L’equilibrio di un corpo rigido 
 Le leve  
 Il baricentro 

 
L’equilibrio dei fluidi 
 Solidi, liquidi, gas 
 La pressione 
 La pressione e la forza peso nei liquidi: Pascal, Stevino 
 I vasi comunicanti 
 La spinta di Archimede 
 Il galleggiamento dei corpi 
 La pressione atmosferica 
 
La Luce 
 Raggi di luce, propagazione, velocità 
 Leggi della riflessione;  
 Specchi, specchi sferici, costruzione delle immagini 
 Legge dei punti coniugati ed ingrandimento 
 Leggi della rifrazione 
 La riflessione totale 
 Le lenti; lenti sferiche, costruzione immagini 
 Formula per le lenti sottili, ingrandimento 

 
 
Melegnano, 03/06/2019 
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
 
 
         firma docente 
 
        ------------------------------------ 
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LICEO SCIENTIFICO    CLASSE 1 F  A.S. 2018/2019 
 

Prof. Renata Zaganelli 
 
LAVORO ESTIVO  DI FISICA 
 
 
Consiglio a tutti, e in particolare a chi ha l’insufficienza, un ripasso degli argomenti 
trattati e lo svolgimento di numerosi esercizi (fare riferimento a quelli proposti 
durante l’anno) seguendo il programma, curando soprattutto: 
 

 L’uso corretto della terminologia scientifica 
 
 Il significato delle grandezze fisiche coinvolte 
 
 Le applicazioni delle relazioni studiate 

 
Inoltre, collegandovi al sito www.myzanichelli.it e, se non lo avete ancora fatto, 
registrandovi con il codice del vostro libro di testo, potete trovare per ogni argomento  
esercizi in più, esercizi per il recupero e test interattivi e anche video di laboratorio, 
esperimenti virtuali e utili mappe interattive. 

 
 
 
A tutti buone vacanze … vi aspetto pronti a settembre! 
 
Renata Zaganelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


