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Unità 0  Introduzione alla fisica e metodo sperimentale 

Unità 1  Le grandezze fisiche    

 Le grandezze fisiche e Sistema Internazionale di Unità di misura 

  Le grandezze fondamentali  

  Le grandezze derivate. 

  Multipli e sottomultipli delle unità di misura , prefissi ed equivalenze.  

  Notazione scientifica e ordine di grandezza . 

  Le cifre significative. 

Unità 2  Misure ed    errori   

 Le misura di una grandezza 

 L’incertezza della misura    

 I tipi di errore: casuale e sistematico  

 Valor medio di una serie di misure 

 Errore relativo ed errore percentuale        

 Le misure indirette :cifre significative , criteri di arrotondamento  

 Gli strumenti di misura e loro caratteristiche 

Unità 3  I vettori   

 Grandezze scalari e grandezze vettoriali. 

 Somma e  differenza di vettori, prodotto di un vettore per una costante. 

 La scomposizione di  un vettore lungo 2 direzioni assegnate e le operazioni con i vettori nel 

 piano 

 Definizione di seno e coseno di un angolo ed utilizzo dei valori degli angoli fondamentali 

 (30°, 45° ,60°) per determinare le componenti di un vettore  
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Unità 4  Le forze e l'equilibrio del punto materiale 

 Le forze 

 La legge di Hooke   

 La costante elastica   

 Peso e massa  

 L'equilibrio di un punto materiale. 

 Equilibrio sul piano inclinato 

 Forze d'attrito  

Unità 7  Moto rettilineo uniforme     

 Concetto di traiettoria , posizione, spostamento ( = spazio  percorso) 

 La velocità in m/s e in km/h  

 Il grafico spazio- tempo del moto rettilineo uniforme  

 La diretta proporzionalità tra spazio percorso e intervallo di tempo 

 La legge oraria del moto rettilineo uniforme con s 0 =0  e con s 0 ≠0 

 La pendenza della retta e la velocità 

  

Unità 10 Principi della dinamica 

 Le cause del moto 

 Il primo principio 

 La relazione tra forza e accelerazione  

 La massa inerziale  

 Il secondo principio 

  Massa e peso 

  Il terzo principio  

 

  


