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            Unità 1 – Il metodo scientifico e la misura 

 

Il metodo scientifico 

Grandezze fisiche 

La definizione operativa di una grandezza 

Grandezze fondamentali e grandezze derivate 

Il Sistema Internazionale di Unità 

La notazione scientifica 

Le grandezze fondamentali 

Lunghezza 

Massa 

Tempo 

Le grandezze derivate: area, volume, densità 

Notazione scientifica 

Le cifre significative 

Le cifre significative nelle operazioni 

Ordine di grandezza 

 

Unità 2 – La misura delle grandezze fisiche 

 

Gli strumenti di misura 

Portata di uno strumento 

Sensibilità di uno strumento 

Gli errori di misura 

Errori sistematici 

Errori accidentali (o casuali) 

Il risultato di una misura 

Il risultato di una singola misura 

Il risultato di n misure 

Errore assoluto 

Come si scrive il risultato di una misura 

Errore relativo ed errore percentuale 

Propagazione degli errori 

Misure dirette e indirette 

Propagazione degli errori nelle misure indirette 

 

Unità 3 – La rappresentazione delle leggi fisiche 

 

La rappresentazione dei dati: le tabelle 

Rappresentazione grafica dei dati sperimentali 

Le funzioni matematiche 

La relazione di proporzionalità diretta 

La relazione lineare 

La relazione di proporzionalità inversa e quadratica 

 

 

 



Unità 4 – Le grandezze vettoriali 

 

Grandezze scalari e vettoriali 

Operazioni con i vettori 

Somma di vettori che hanno la stessa direzione 

Regola del parallelogramma 

Somma di più vettori 

Differenza di due vettori 

Prodotto di un vettore per uno scalare 

                       Seno e coseno di un angolo e loro valore per particolari angoli                         

                 Componenti cartesiane di un vettore 

Scomposizione di un vettore lungo gli assi cartesiani 

Calcolo delle componenti cartesiane di un vettore 

Somma vettoriale per componenti 

 

Unità 5 – Le forze 

 

Le forze 

La misura di una forza 

La risultante delle forze 

La forza peso 

Differenza tra massa e peso 

La forza elastica 

Le forze di attrito 

Reazioni vincolari 

 

Unità 6 – L’equilibrio dei solidi 

 

L’equilibrio di un punto materiale 

    L’equilibrio su un piano orizzontale 

    L’equilibrio su un piano inclinato 

    L’equilibrio di un corpo appeso 

L’equilibrio di un corpo rigido 

    Composizione di forze agenti su un corpo rigido 

    Momento torcente 

    Momento di una coppia 

    Condizioni di equilibrio di un corpo rigido 

Centro di massa  di un corpo esteso 

    Equilibrio di un oggetto sospeso 

    Equilibrio di un oggetto appoggiato 

    La stabilità dell’equilibrio 
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