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Modulo 1: introduzione alla fisica: le grandezze della fisica e il metodo 
sperimentale; misurazioni e sistema fondamentale di misura; grandezze fisiche 
derivate, un esempio di grandezza derivata: la densità; notazione scientifica e 
ordine di grandezza; richiami su equivalenze. Il problema della misura: errore 
di sensibilità di uno strumento, valore della grandezza, incertezza, misura; 
errore relativo di una misura; errori sistematici ed errori casuali; serie di misure 
in laboratorio, valore medio e incertezza di una serie di misure; cifre 
significative e arrotondamento. 
 
Modulo 2: grandezze scalari e grandezze vettoriali; definizione di vettore, 
modulo, direzione e verso di un vettore; vettori concordi, discordi, opposti; 
somma di vettori tramite metodo punta coda e tramite regola del 
parallelogramma; somma di vettori paralleli concordi, discordi, opposti; 
sottrazione di vettori; moltiplicazione di un vettore e di uno scalare; 
componenti cartesiane di un vettore; somma e sottrazione di vettori tramite 
le componenti cartesiane. 
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Modulo 3: definizione di forza e sua natura vettoriale; operazioni di somma e 
sottrazione di forze, moltiplicazioni per scalari; condizione di equilibrio del 
corpo puntiforme. Le principali forze: forza peso e accelerazione di gravità; 
forza elastica, allungamento della molla e costante elastica, legge di Hooke, 
proporzionalità diretta tra forza e allungamento; reazione vincolare di un 
piano orizzontale nel caso di forza premente perpendicolare al piano e nel caso 
di forza obliqua; la forza di attrito statico e dinamico, coefficiente di attrito, 
relazione con la forza tirante; problema del corpo tirato da una forza tirante 
obliqua su un piano con attrito; il piano inclinato, scomposizione della forza 
peso nelle componenti parallela e perpendicolare, reazione vincolare. 
 
Modulo 4: condizione di equilibrio del corpo puntiforme. Definizione di corpo 
rigido; somma vettoriale delle forze agenti su un corpo rigido in diversi punti 
di applicazione e calcolo del punto di applicazione della forza risultante; 
definizione di momento delle forze e sua natura vettoriale; condizione di 
equilibrio del corpo rigido. 
 
 
 
Compiti estivi 
Pag. 112 da n° 9 a n° 13; pag. 116 da n° 50 a n° 58; pag. 119 da n° 75 a n° 79. 
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