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Le grandezze fisiche e la misura 

Introduzione alla fisica. Grandezze fisiche e unità di misura. Grandezze fondamentali e 

derivate. Il Sistema Internazionale. Multipli e sottomultipli delle unità di misura. Lunghezza, 

tempo, massa, superficie, volume e densità: definizione, unità di misura ed equivalenze. La 

notazione scientifica. Operazioni con i numeri in notazione scientifica. Ordine di grandezza. 

Strumenti di misura. Strumenti digitali e analogici. Campo di misura, portata, sensibilità e 

prontezza. Gli errori nella misura. Errori sistematici e casuali. Calcolo degli errori nelle misure 

dirette e nelle misure ripetute. 

 

La velocità 

Introduzione alla cinematica: il punto materiale. Posizione e sistemi di riferimento in 1, 2 e 3 

dimensioni. Variazione della posizione e intervallo di tempo. La velocità media. Il calcolo dello 

spazio e del tempo dalla velocità. Il grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme. Legge 

oraria e grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

 

L’accelerazione 

Il moto vario: velocità istantanea. Significato della velocità media e istantanea nel grafico 

spazio-tempo del moto. L'accelerazione media: definizione e unità di misura. Il grafico velocità 

tempo. Il moto rettilineo uniformemente accelerato. Legge oraria e legge della velocità. Moto 

di un corpo lanciato verticalmente verso l'alto. Grafici spazio-tempo, velocità-tempo e 

accelerazione-tempo. 

 

I vettori 

Grandezze vettoriali. Rappresentazione tramite vettori. Somma di vettori con direzione uguale 

e diversa. Metodo punta-coda e del parallelogramma. Somma di vettori perpendicolari.  

Scomposizione di un vettore. Definizione di seno e coseno e primo teorema fondamentale della 
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trigonometria. Calcolo delle componenti di un vettore. Somma e differenza di vettori usando le 

componenti. Prodotto scalare e prodotto vettoriale.  

 

I moti nel piano 

Moti nel piano: vettore posizione e vettore spostamento. Velocità media e velocità istantanea. 

Accelerazione media e accelerazione istantanea. Il moto circolare uniforme. Periodo, frequenza 

e velocità. Velocità angolare. Misura degli angoli in radianti. L'accelerazione centripeta nel 

moto circolare uniforme. Il moto armonico: legge oraria, grafico spazio-tempo, velocità e 

accelerazione. 

 

Le forze e l’equilibrio 

Introduzione al concetto di forza come interazione tra corpi. Le forze o interazioni 

fondamentali. Gli effetti di una forza. Carattere vettoriale della forza. La forza peso. Le forze 

di attrito. Attrito radente statico e dinamico. La forza elastica e la legge di Hooke. L'equilibrio 

di un punto materiale. Equilibrio nel piano inclinato. Equilibrio traslazionale di un corpo rigido. 

Il momento di una forza. Equilibrio rotazionale di un corpo rigido. 
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