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Le grandezze fisiche e la loro misura 

Il metodo sperimentale 

Le grandezze fisiche e il Sistema Internazionale 

Grandezze fondamentali e derivate 
Massa, lunghezza e tempo e relative unità di misura 

Notazione scientifica e ordine di grandezza 

Arrotondamenti, cifre significative 

Equivalenze 

Portata e sensibilità di uno strumento di misura 

Errori di misura: errori sistematici e accidentali 

Errore assoluto, relativo e percentuale 

Esercizi e problemi 

 

Strumenti matematici e rappresentazione di leggi fisiche 

Tabelle di frequenze e media ponderata 

Rappresentazione di leggi fisiche:  tabelle e grafici 
Funzioni e proporzioni 

Relazioni tra grandezze:  

  proporzionalità semplice diretta e inversa  

dipendenza lineare 

  proporzionalità quadratica diretta e inversa 

Esercizi e problemi 

 

 

I vettori 

Grandezze scalari e vettoriali 

I vettori 
Operazioni con i vettori:  

risultante di vettori 

somma  e differenza di vettori  

prodotto di un vettore per uno scalare 

Scomposizione di un vettore lungo due direzioni  assegnate 

Seno, coseno e tangente  di un angolo 

Uso della calcolatrice scientifica 

Vettori sul piano cartesiano  

Calcolo delle componenti cartesiane 

Operazioni  con vettori per componenti cartesiane 

Esercizi e problemi 

 

 

Le forze 

Forze e loro caratteristiche 

L’unità di misura delle forze: il Newton 

Il dinamometro 

Risultante di più forze 

La forza peso 

Differenza tra massa e peso 

Forze elastica e legge di Hooke 

Forze d’attrito 

Coefficiente di attrito statico e dinamico, forza di primo distacco 
Esercizi e problemi 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’equilibrio dei solidi 

Punto materiale 

Reazioni vincolari 

Equilibrio del punto materiale 
Equilibrio sul piano inclinato liscio e con attrito 

Esercizi e problemi 

 

 

L’equilibrio dei fluidi  
La pressione, la pressione nei fluidi, il pascal 

Legge di Stevin 

Principio di Pascal 

Spinta  di Archimede  

Pressione atmosferica 

Vasi comunicanti            
Sollevatore  idraulico 

Galleggiamento dei corpi 

Esercizi e problemi 

 

 

Esperienze di laboratorio 

Uso degli strumenti di misura 

Periodo di oscillazione del pendolo: errore accidentale 

Relazioni tra grandezze: relazione tra periodo del pendolo e lunghezza del filo 

Uso del dinamometro, verifica delle proprietà vettoriali delle forze  

Verifica della legge di Hooke 
Misura del coefficiente di attrito statico e dinamico 

Forza di Archimede 

Uso di Excell per tabelle e grafici 

Scrittura di una relazione scientifica 

 

 

Gli alunni      L’insegnante 

                                                                           prof.ssa Elisabetta Centrella 

 

            

 

 
 

 

 

 

 

 

 


