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UNITA’ 1 :  LE GRANDEZZE FISICHE 

Cos’è la fisica e in quali parti si divide 

Grandezza fisica 

Grandezze fondamentali e grandezze derivate 

Il Sistema Internazionale 

Multipli e sottomultipli 

I multipli del secondo 

La notazione scientifica e l’ordine di grandezza 

Le cifre significative 

Le grandezze fondamentali lunghezza, massa e tempo 

Le grandezze derivate area, volume e densità 

Le equivalenze        

 

UNITA’ 2 :  LA MISURA 

Misura di una grandezza fisica: diretta, indiretta e con strumenti tarati 

Caratteristiche degli strumenti tarati 

Errori sistematici ed errori casuali 

L’errore di parallasse 

Il risultato di una singola misura e il risultato di n misure 

Valore attendibile ed errore assoluto  

Come si scrive il risultato di una misura 

Misure compatibili 

Errore relativo ed errore percentuale 

Confronto tra misure 

Propagazione degli errori nelle misure indirette: somma, differenza, prodotto e rapporto 

 

UNITA’ 3 :  RELAZIONI FRA GRANDEZZE FISICHE 

Rappresentazione grafica di leggi fisiche 

Le tabelle e i grafici 

Proporzionalità diretta e dipendenza lineare 

Proporzionalità inversa 

Proporzionalità quadratica e quadratica inversa 
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UNITA’ 4 :  I VETTORI 

Grandezze scalari e vettoriali 

Rappresentazione di un vettore 

Operazioni con i vettori: somma tra vettori paralleli e concordi, paralleli e discordi,  

metodo punta-coda, regola del parallelogramma, vettori perpendicolari,  

moltiplicazione di un vettore per un numero, differenza 

Scomposizione di un vettore in due componenti 

Scomposizione di un vettore in componenti cartesiane 

Somma vettoriale per componenti 

 

UNITA’ 5 :  LE FORZE 

Concetto di forza 

Effetti di una forza 

Il dinamometro  

La forza peso 

Differenze tra massa e peso 

La forza elastica e la legge di Hooke 

Le forze di attrito e le loro caratteristiche 

L’attrito radente 

 

UNITA’ 6 :  L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

Punto materiale, corpo esteso e corpo rigido 

Equilibrio di un punto materiale su un piano orizzontale 

Equilibrio di un corpo appeso 

Equilibrio di un punto materiale su un piano inclinato 

Composizione di forze agenti su un corpo rigido 

Momento torcente 

Momento di una coppia di forze 

Condizioni di equilibrio di un corpo rigido  

Centro di massa o baricentro di un corpo esteso 

La stabilità dell’equilibrio 

Le leve 

 

UNITA’ 7 :  L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

I fluidi 

La definizione di pressione 

La pressione atmosferica 
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