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PROGRAMMA DI FISICA 

Le grandezze fisiche: 
• La definizione operativa di una grandezza. Grandezze fondamentali e derivate.. 
• Il sistema internazionale: unità fondamentali del sistema internazionale, i prefissi, le 

regole di scrittura. Notazione scientifica 
• Grandezze fondamentali: La lunghezza,  la massa,  l’intervallo di tempo: unità di 

misura, multipli e sottomultipli. Conversioni ed equivalenze  
• Grandezze derivate: Area, Volume e  densità:definizione e unità di misura. 
• Cifre significative. Notazione scientifica. Ordine di grandezza  
La misura delle grandezze fisiche: 

• Gli strumenti: analogico, digitale, portata, sensibilità di uno strumento 
• Gli errori di  misura: incertezze dello strumento, errori casuali ed errori 

sistematici. Valore medio. Errore assoluto. Errore relativo. Errore  percentuale. 
Accordo entro l’errore 

•  La propagazione degli errori: misure dirette ed indirette; sulla somma e sulla 
differenza, sul prodotto e sul quoziente. 

• Cenni alla rappresentazione di leggi fisiche: tabelle, grafici. Relazioni fra 
grandezze fisiche: proporzionalità diretta ed inversa, dipendenza lineare. 

I vettori e Le forze: 

• Grandezze scalari e grandezze  vettoriali 
• Strumenti matematici: Definizione di seno e coseno con triangolo rettangolo. 

Relazioni tra lati e angoli in un triangolo rettangolo. Risoluzione dei triangoli 
rettangoli 

• Operazioni con i vettori: somma di vettori con il metodo del parallelogramma, 
scomposizione di un vettore lungo due rette. Piano cartesiano e componente 
orizzontale e verticale di un vettore.  Utilizzo delle funzioni seno e coseno per 
scomporre un vettore. Somma tra vettori nel piano cartesiano.  

• Concetto di forza. La misura di una forza: il dinamometro. Unità di misura della 
forza. 

• Risultante di più forze. 
• La forza-peso e la massa. 
• La forza elastica e la legge di Hooke. 
• Le forze di attrito; attrito statico e attrito dinamico. 

L’equilibrio di un punto materiale 
• Punto materiale  e corpo rigido. 



• Forze vincolari. L’equilibrio su un piano orizzontale; equilibrio su un piano 
inclinato: la scomposizione della forza peso lungo un piano inclinato, forza 
equilibrante con e senza attrito. Equilibrio di un corpo appeso . 

• Momento di una forza.  
• Condizioni di equilibrio di un corpo rigido. 

Attività di laboratorio e relazioni: misura della densità di un oggetto, oscillazioni di un 
pendolo, misura del coefficiente di attrito statico. 


