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1) Le grandezze fisiche 

• Il metodo sperimentale  

• Le misure 

• Il Sistema Internazionale di Unità  

• Grandezze derivate 

• Notazione scientifica e ordine di grandezza 

2) Misure ed errori 

• L’incertezza della misura 

• Classificazione degli errori (errore relativo, assoluto, percentuale, errore 

casuale, errore sistematico) 

• Cifre significative 

3) Gli strumenti (taratura, sensibilità, portata, precisione, prontezza) 

4) I vettori 

• Le grandezze vettoriali 
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• Operazioni con i vettori (metodo punto-coda, regola del 

parallelogramma) 

• Scomposizione di vettori 

5) Le forze e l’equilibrio del punto materiale 

• Le forze e il suo carattere vettoriale 

• La legge di Hooke (forma scalare e forma vettoriale della legge di 

Hooke , dinamometro) 

• La costante elastica 

• Peso e massa 

• L’equilibrio del punto materiale 

• L’equilibrio sul piano inclinato 

• Le forze d’attrito (attrito radente statico, attrito radente dinamico, attrito 

volvente ed attrito viscoso) 

6) Il moto rettilineo uniforme 

• Lo studio del moto (sistema di riferimento, traiettoria, punto materiale) 

• Velocità media e velocità istantanea 

• La legge oraria del rettilineo uniforme con condizioni iniziali nulle e 

caso generale (lettura dei grafici spazio-tempo, velocità-tempo) 

7) Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

• Accelerazione media e accelerazione istantanea 

• La legge oraria del rettilineo uniformemente accelerato con condizioni 

iniziali nulle e caso generale (lettura dei grafici spazio-tempo, velocità-

tempo, accelerazione-tempo) 

• La caduta dei gravi 

 

La Spezia, 04-06-2020      Simona Bottiglieri 

 

 

 



 

 

Attività di lavoro da svolgere durante i mesi estivi:  

  

• Studiare le parti teoriche del programma svolte sul libro di testo 

integrando anche dagli appunti presi durante le lezioni, prestare molta 

attenzione, durante il ripasso, al capitolo sulle forze e sui moti 

• Risolvere almeno 8 esercizi per ogni argomento del programma. 

 

 

 

Buon lavoro a tutti!!!!!!!! 

 


