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Introduzione alla fisica
Che cos'è la fisica. Il metodo sperimentale. Il sistema internazionale di unità di misura (SI). Le
grandezze fondamentali e le grandezze derivate.  Cifre significative ed arrotondamento.

Misure ed errori
Gli  strumenti  di  misura:  portata  e  sensibilità.  L'incertezza  per  una misura  singola  e  per  n
misure. Errore assoluto ed errore relativo. La propagazione degli errori sulle misure indirette.

I vettori e le forze
Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Le operazioni con i vettori: somma, prodotto di uno
scalare per un vettore. La scomposizione di un vettore. Le forze: la forza peso (differenza fra
massa e peso), la forza elastica e la legge di Hooke, la forza di attrito statico e dinamico.

L'equilibrio del punto materiale
Il  punto materiale. Condizioni per l'equilibrio del punto materiale. L'equilibrio su un piano
orizzontale e su un piano inclinato. L'equilibrio di un corpo appeso.

Il moto rettilineo uniforme
La  descrizione  del  moto:  lo  spostamento  e  la  velocità.  Il  grafico  spazio-tempo  del  moto
rettilineo uniforme. La legge oraria del moto rettilineo uniforme. Il grafico velocità-tempo del
moto rettilineo uniforme. 

Il moto rettilineo uniformemente accelerato
L'accelerazione. La legge oraria del moto rettilineo unif. accelerato. Il grafico spazio-tempo del
moto rettilineo uniformemente accelerato. La relazione tra velocità e tempo. Il grafico velocità-
tempo del moto rettilineo uniformemente accelerato. La caduta libera.



I moti nel piano
Il  moto  circolare  uniforme.  Periodo  e  frequenza.  Velocità  tangenziale  e  velocità  angolare.
L'accelerazione centripeta. Il moto parabolico.

I principi della dinamica
Le cause del moto. Il primo principio. Il secondo principio. Il terzo principio della dinamica.

I fluidi
I fluidi e la pressione. La pressione atmosferica. La legge di Stevino e i vasi comunicanti. Il
principio di Pascal ed il torchio idraulico. Il principio di Archimede.

Laboratorio
Misura diretta ed indiretta di grandezze: la misura della densità di alcuni oggetti metallici e
dell'errore assoluto e relativo.
La legge di Hooke: determinazione della costante elastica di una molla.
Moto rettilineo uniforme con la rotaia a cuscino d'aria.
Moto rettilineo uniformemente accelerato con la rotaia a cuscino d'aria.

Compiti estivi 

Per tutti gli alunni:
Esercizi p.60 dal n.1 al n.8
Esercizi p.98 dal n.1 al n.8
Esercizi p.136 n. 1,4,5
Esercizi p.164 dal n.1 al n.7
Esercizi p.208 dal n.1 al n.8
Esercizi p.240 n.2,3,6,8
Esercizi p.280 dal n.1 al n.6
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