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Le grandezze fisiche 

Proprietà misurabili e unità di misura. La notazione scientifica. Il Sistema Internazionale di Unità. 

L’intervallo di tempo. La lunghezza. La massa. L’area. Il volume. La densità. 

La misura 

Gli strumenti di misura. L’incertezza delle misure. L’incertezza di una misura singola. L’incertezza di una 

misura ripetuta. L’incertezza relativa. L’incertezza di una misura indiretta. Le cifre significative. Le 

misure in un esperimento 

I vettori e le Forze 

Grandezze scalari e vettoriali. Le operazioni con i vettori. I vettori componenti lungo due direzioni 

perpendicolari. Le forze. La forza-peso. La forza elastica. Le forze di attrito 

L’equilibrio dei solidi 

Il punto materiale e il corpo rigido. L’equilibrio del punto materiale. L’equilibrio su un piano inclinato. 

Gli effetti delle forze su un corpo rigido. Il momento di una forza. Il momento di una coppia di forze. 

L’equilibrio di un corpo rigido. Le leve. Il baricentro. 

L’equilibrio dei fluidi 

Solidi, liquidi, gas. La pressione. La pressione nei liquidi. La pressione causata dal peso di un liquido. I 

vasi comunicanti. La spinta di Archimede. Corpi che affondano o che galleggiano. La pressione 

atmosferica. 

La velocità 

Il punto materiale in movimento. I sistemi di riferimento. Il moto rettilineo. La velocità media. Formule 

inverse: quanta strada, quanto tempo. Il grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme. La legge 

oraria del moto rettilineo uniforme. Grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

L’accelerazione 

Il moto rettilineo vario. L’accelerazione media. Il grafico velocità-tempo. Il moto rettilineo 

uniformemente accelerato. Il moto uniformemente accelerato con velocità iniziale nulla. Il moto 

uniformemente accelerato con partenza in velocità. Il lancio verticale verso l’alto. Alcuni grafici spazio-

tempo e velocità-tempo. 
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I princìpi della dinamica. 

Il primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali. Forza, accelerazione e massa. Il 
secondo principio della dinamica. Le proprietà della forza-peso. Il terzo principio della dinamica. Moto 
lungo un piano inclinato. Moto parabolico. Forza centripeta. 

Attività di laboratorio 

Misure con il calibro. Misure di lunghezza. Verifica densità. Somma di vettori. Legge di Hooke. Forza d’attrito. 

Piano inclinato 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

TESTI IN ADOZIONE 

Fisica. Verde - Volume I di Ugo Amaldi ed. Zanichelli 

Il laboratorio di fisica – Volume unico ed. Zanichelli 
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