
 
 

 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: Fisica 

CLASSE  3^P   LICEO SCIENZE UMANE (OPZIONE ECONOMICO SOCIALE) 
Anno scolastico 2021-2022 

Prof.  Ronchini Riccardo 

 
 
 
• Introduzione storica allo studio della fisica. Il metodo sperimentale di Galilei. 
La grandezza fisica e la sua misura. La definizione operativa delle grandezze fisiche. 
Le unità di misura. La notazione scientifica. L’ordine di grandezza. Il Sistema 
Internazionale delle unità di misura (SI) e la definizione delle grandezze fisiche 
primarie: tempo, lunghezza, massa. La conversione delle unità di misura. Grandezze 
fisiche primarie e derivate. La densità come primo esempio di grandezza fisica 
derivata. 
 

 
• Strumenti di misura e relative proprietà generali: precisione, campo di misura e 
portata, sensibilità, prontezza. Strumenti di misura digitali ed analogici. 
L’incertezza di una misura. L’incertezza dovuta allo strumento, errori casuali, errori 
sistematici. L’incertezza di una misura singola e l’incertezza di una misura ripetuta. 
Valore medio e semidispersione massima. L’analisi statistica dei dati sperimentali. 
L’istogramma dei dati. Lo scarto quadratico medio. 
L’incertezza relativa e l’incertezza percentuale. 
Principi di teoria di propagazione degli errori: l’incertezza sulla somma e sulla 
differenza, l’incertezza sul prodotto e sul quoziente. 
 
 
• Introduzione alla cinematica. La descrizione del moto lungo una retta. 
Il moto rettilineo uniforme. La definizione della grandezza velocità. La legge oraria 
generale relativa al moto rettilineo uniforme. 
Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo ed in velocità. La definizione 
della grandezza accelerazione. Il moto uniformemente decelerato. Il lancio verticale 
verso l’alto (come esempio notevole di moto uniformemente decelerato): tempo di 
volo e altezza massima raggiunta. 
La legge di caduta dei gravi (come esempio notevole di moto uniformemente 
accelerato). L’accelerazione di gravità e la caduta verticale. 
 
  



 
 

 

           • Introduzione ai vettori. Grandezze scalari e vettoriali. La moltiplicazione di un vettore    
           per un numero e la somma di vettori. La regola del parallelogramma. 
           La definizione di seno, coseno e tangente di un angolo dato. 
           Le componenti cartesiane di un vettore. Somma di vettori per componenti. 
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