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Misure e grandezze fisiche 
Descrizione scientifica dei fenomeni, le grandezze fisiche. Il Sistema Internazionale 
di misura: unità fondamentali; definizione delle unità di massa, di lunghezza e di 
tempo; multipli e sottomultipli, equivalenze, notazione scientifica, equivalenze, 
controllo dimensionale, ordine di grandezza, cifre significative. Relazioni tra le 
grandezze fisiche: proporzionalità diretta e dipendenza lineare. Rappresentazione 
nel piano cartesiano. 
Cenno alla teoria degli errori: risultato di una misura e sua incertezza, errore 
assoluto, errore relativo, errore relativo percentuale, stima degli errori nelle misure 
indirette. Caratteristiche degli strumenti di misura.  

Scalari e vettori 
Grandezze scalari e grandezze vettoriali; definizione di vettore (direzione, verso, 
modulo). Prodotto di un vettore per uno scalare. Somma e differenza tra vettori: 
regola del parallelogramma e metodo punta coda. Scomposizione di un vettore lungo 
una direzione e in un sistema di assi cartesiani, componenti di un vettore. Definizione 
delle funzioni goniometriche seno, coseno e tangente. 

Forze ed equilibrio 
Definizione statica di forza. Massa e peso. Allungamento elastico e legge di Hooke. 
Dinamometro e misura delle forze. Unità di misura delle forze. Forza di attrito 
radente statico e dinamico. 
Equilibrio del punto materiale. Determinazione delle componenti della forza peso di 
un corpo su di un piano inclinato. Momento di una forza rispetto ad un punto. Braccio 
di una forza. Momento di una coppia di forze. Equilibrio di un corpo rigido. Centro di 
massa di un corpo rigido.  

Cinematica 
Traiettoria di un punto materiale in moto, legge oraria, velocità media e velocità 
istantanea, accelerazione media e istantanea. Diagrammi spazio- tempo, velocità-
tempo e loro interpretazione. 

LAVORO ESTIVO, sia per coloro che a fine anno hanno avuto il debito sia per la 
restante parte degli studenti: in relazione alle esigenze del prossimo anno scolastico, 
è necessario un serio ripasso estivo di tutto il programma svolto. Il testo di 
riferimento è quello in adozione.  
Si invitano gli studenti a svolgere nuovamente alcuni degli esercizi e problemi 
affrontati in classe (il numero verrà stabilito in base al grado di confidenza della 
propria preparazione).  


