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I concetti fondamentali

Completa le seguenti frasi

1 Una  grandezza  è  una  quantità  che  può  essere  ………………………………… con  uno 

………………………………………………………….

2 Misurare  una  grandezza  significa  dire  quante  volte  ………………………………………………… è 

……………………………… nella grandezza.

3 Le  grandezze  …………………………………………………………… del  Sistema  Internazionale  sono 

…………………….

4 L’unità  di  misura  dell’intervallo  di  tempo  è  …………………………………,  definito  come 

……………………………………………………………… impiegato  da  una  particolare  onda  elettromagnetica, 

emessa da atomi di cesio, per compiere 9 192 631 770 ……………………….......................

5 L’unità di misura della lunghezza è il …………………, definito come la distanza percorsa dalla luce, 

nel vuoto, in un intervallo di ………………… pari a 1/299 792 458 di …………………………..

6 Il  ……………………………… è  definito  come la  …………………………………………… del  campione di  massa 

conservato a Sèvres.

7 La densità di un corpo è uguale al ………………………… tra la sua ………………… e il suo ……………………….

8 Le grandezze  …………………………  sono grandezze  ……………………… che sono definite a partire dalle 

grandezze ………………………………………………………….

9 Le dimensioni fisiche di una  …………………………………………………… indicano in quale modo essa è 

ottenuta partire dalle ………………………………………………………………….

10 Tutte  le  grandezze  definite  mediante  un  ………………………… tra  due  altre  …………………… sono 

grandezze …………………………………………………….
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Esercizi 

1 Per convenzione, la grandezza del monitor di un computer è la lunghezza della sua diagonale 

espressa in pollici (1 pollice = 25,4 mm). 

 Calcola la lunghezza in cm della diagonale di un monitor di 15,4 pollici.

2 Un campo da calcio è lungo 110 m e largo 60 m.

 Calcolane l’area ed esprimila in ettari, sapendo che 1 ettaro = 10 000 m2.

3 Una scatola a forma di parallelepipedo ha le dimensioni di 40 cm, 30 cm e 1,5 m.

 Calcolane il volume ed esprimilo in m3.

4 Un orologio al quarzo ritarda di circa 2,3 s ogni settimana.

 Calcola quanti minuti ritarda in un anno.

5 Un galleggiante ha un volume di 75 dm3 e una massa di 4,5 kg.

 Calcola la sua densità.

6 La densità dell’olio d’oliva è 920 kg/m3.

 Calcola la massa di olio d’oliva contenuta in una bottiglia da 1,5 L.

Piccole sfide 

1 Nelle ultime Olimpiadi Galattiche, la gara dei 100 m piani è stata vinta dal terrestre Speedy Man 

con il tempo di 8 s. Il commentatore della TV del pianeta Berra, della stella HD 1224, comunica, 

ovviamente nella sua lingua, che il tempo è stato di 2  becondi. Il commentatore della TV del 

pianeta Zerra, della stella XV 120, afferma, ovviamente nella sua lingua: “Il terrestre ha vinto 

con una velocità di 2,5 zetri al becondo”. 

 A quanti metri equivale uno zetro?
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