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            CAP. 1-Le grandezze fisiche    
                                            

Cos’è una grandezza fisica 

cosa significa misurare 

Il Sistema Internazionale di misura 

grandezze fondamentali e derivate; multipli e sottomultipli 

la notazione scientifica  

ordine di grandezza 

 

 

CAP. 2- La misura delle grandezze fisiche 

 

stime e misure;  

l’incertezza delle misure;  

approssimazione e cifre significative;  

risultato di una misura singola 

risultato di una misura ripetuta 

la precisione di una misura 

la propagazione degli errori  

misure dirette e misure indirette 

l’unità di misura di superficie;  

misura diretta di una superficie non regolare;   

volumi dei liquidi; 

 

    Laboratori: in classe: misure dirette e indirette di superfici. 

                                        Volume per spostamento d’acqua 

 

Altre grandezze fondamentali: massa e tempo 

 

una proprietà dei corpi: la massa; 

come si misura la massa; 

intervallo di tempo e fenomeni periodici; 

strumenti per misurare gli intervalli di tempo. 

 
              Gli strumenti di misura 

                   classificazione e caratteristiche: sensibilità, portata,precisione e prontezza 

               Gli errori di misura  
                    errori sistematici e casuali 

               Il risultato di una misura  
         errore assoluto,risultato di una misura, risultato di n misure 

               Errore relativo ed errore percentuale 
            errore relativo , errore percentuale 

              Propagazione degli errori 
              misure dirette e indirette 

             la  propagazione nelle misure indirette 

             il risultato di una misura 

             le cifre significative nelle operazioni 

             gli errori di arrotondamento 

               Rappresentazione di leggi fisiche 



              le tabelle, i grafici 

               Relazioni fra grandezze fisiche 
                 proporzionalità diretta, inversa, diretta quadratica  

 

 

          CAP. 4- Vettori e le forze 

                                            
                   Grandezze scalari e grandezze vettoriali 

                  Operazioni con i vettori 
       I vettori , somma e differenza di vettori, 

        moltiplicazione di un vettore per uno scalare, 

        scomposizione di un vettore lungo due rette qualsiasi e lungo gli assi cartesiani, 

        somma e sottrazione vettoriale per componenti. 

  

         Forza peso  

         forza elastica, legge di Hooke e carico di rottura 

         forze di attrito. 

 

CAP.5 -L’equilibrio dei solidi 

 

     Equilibrio del punto materiale 

      Vincoli e forze vincolari 

      Equilibrio sul piano inclinato 

     Corpi rigidi, Momento di una forza, equilibrio di un corpo rigido. 

 

CAP.6 - L’equilibrio dei fluidi 

 

    La pressione 

    Principio di Pascal- torchio idraulico 

    Peso e pressione :legge di Stevino- vasi comunicanti 

    La spinta idrostatica : legge di Archimede 

    Il galleggiamento. 

     

 

 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE      (dal libro di testo) 

 

Gli alunni con giudizio sospeso in fisica o con aiuto in fisica devono: 

 studiare tutti gli argomenti elencati nel programma , 

risolvere i TEST e  le VERIFICHE a fine di ogni capitolo, 

svolgere i PROBLEMI FINALI riguardanti gli argomenti indicati nel programma. 

 

    Tutti gli altri alunni, oltre a ripassare gli argomenti elencati nel programma, devo svolgere i PROBLEMI       

FINALI e i TEST a fine di ogni capitolo indicato. 

 I compiti devono essere presentati all’esame/ inizio anno scolastico successivo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                 L’insegnante 

 
                                                                                                                               Patrizia ANSELMI 

 


