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PROGRAMMA SVOLTO  

 
Contenuti:  

• Introduzione alla Fisica e teoria della misura 
o Grandezze fisiche e loro misura. 
o Sistema internazionale (SI): grandezze fisiche fondamentali e derivate. 
o Multipli e sottomultipli delle unità di misura, 
o Conversioni di unità di misura. 
o Strumenti di misura e loro caratteristiche: portata e sensibilità. Esempi. 
o Definizione di ordine di grandezza e di cifre significative. 
o Definizione di notazione scientifica. Esempi. 

• Teoria degli errori 
o Risultato di una misura in fisica: valore attendibile. 
o Incertezze di misura: errore assoluto. 
o Misure dirette e misure indirette. 
o Propagazione degli errori per somme e sottrazioni di misure incerte. 
o Errore relativo ed errore percentuale. 
o Propagazione degli errori per moltiplicazioni e divisioni di misure incerte. 
o Errore associato al prodotto di una misura incerta per una costante. 
o Presentazione di risultati in presenza di misure ripetute: media aritmetica e 

semidispersione. 

• Relazioni fra grandezze 
o Proporzionalità diretta: definizione, esempi, grafico. 
o Proporzionalità inversa: definizione, esempi, grafico.  
o Proporzionalità quadratiche, diretta e inversa: definizione, esempi, grafico. 

• Operazioni su fogli di calcolo  
o Introduzione al foglio di calcolo. 
o Comportamento del foglio di calcolo: inserimento formule, riferimenti diretti a 

celle, estensione delle formule. 
o Definizione di indicatori statistici di posizione e di variabilità: media, scarti, 

scarti quadratici, varianza, e deviazione standard. 
o Calcolo degli indicatori statistici studiati tramite comandi dedicati e tramite 

definizione. 

• I vettori 
o Grandezze scalari e grandezze vettoriali. 
o Proprietà dei vettori: modulo, direzione, e verso. 
o Cenni di goniometria: funzione seno, funzione coseno, funzione tangente di 

un angolo. 
o Componenti cartesiane di un vettore; calcolo del modulo tramite teorema di 

Pitagora. 
o Metodi grafici di somma vettoriale: metodo punta-coda, regola del 

parallelogramma. 



o Concetto di differenza vettoriale. 
o Metodo analitico di somma vettoriale: somma per componenti. 
o Prodotto di un vettore per uno scalare. 
o Angolo di inclinazione di un vettore. 

• Le forze 
o Forze come grandezze vettoriali 
o Forza peso: differenza tra massa e peso; attrazione gravitazionale su vari 

pianeti; accelerazione di gravità 
o Forza di richiamo elastico e legge di Hooke 
o Forza di attrito: attrito radente, volvente, e viscoso (cenni). Attrito statico e 

attrito dinamico. Definizione di coefficiente di attrito 
o Scomposizione della forza peso su di un piano inclinato: componenti parallela 

e perpendicolare al piano 

• Equilibrio di corpo puntiforme 
o Concetto di equilibrio in fisica 
o Condizione di equilibrio per un oggetto puntiforme 
o Condizione di equilibrio su piano inclinato in presenza di altre forze (attrito, 

richiamo elastico, etc) 
o Equilibrio di un oggetto appeso; tensione nei fili. 

 
Pavia, 25 giugno 2021 
                   Il docente 
 
 
 
 
  



 



Compiti delle vacanze di Fisica - 1I

June 25, 2021

Istruzioni

Tutti gli studenti, a prescindere dalle valutazioni emerse dallo scrutinio �nale,
sono invitati a ripassare l'intero programma svolto, oltre che a svolgere un nu-
mero di esercizi a piacere per ognuna delle categorie indicate in grassetto nel
programma scolastico, traendoli dal testo in adozione.

Si invitano inoltre tutti gli studenti e le studentesse a svolgere i compiti
indicati nel presente documento. Chi abbia ricevuto una valutazione uguale o
superiore a 6 senza aiuti è tenuto a svolgere solamente metà (50%) degli esercizi
indicati, scegliendo liberamente quali fare. Gli studenti che abbiano ricevuto
un aiuto dovranno svolgere il 75% degli esercizi, eventualmente approssimato
per eccesso. In�ne, coloro che abbiano avuto una valutazione insu�ciente con
sospensione del giudizio nella disciplina dovranno svolgere per intero (100%)
gli esercizi allegati per colmare le lacune riscontrate e poter saldare il debito
all'inizio del nuovo anno scolastico.

I compiti sono divisi in 6 sezioni: conversioni di unità di misura, teoria degli
errori, relazioni fra grandezze, vettori, forze, ed equilibrio di corpo puntiforme.
Per comodità, si riporta in tabella la percentuale minima di esercizi da svolgere
in dipendenza della valutazione riportata nello scrutinio �nale.

Valutazione Percentuale

Su�ciente o più 50%

Su�ciente (aiuto) 75%

Insu�ciente (debito) 100%

All'inizio del nuovo anno scolastico, il docente dedicherà parte delle lezioni
alla correzione e al commento degli esercizi proposti.

Buon lavoro!

1. Conversioni di unità di misura

(a) Potenze di 10
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i. 37 km = ... dm

ii. 43 mm = ... hm

iii. 4000 cm2 = ... dam2

iv. 10 m2 = ... mm2

v. 27 mm3 = ... m3

vi. 12 hm3 = ... cm3

vii. 22, 57 g
cm3 = ... kg

m3

(b) Tra unità diverse

i. 25 giorni = ... s

ii. 1 km = ... ft

iii. 29 m2 = ... ac

iv. 23, 7 m3 = ... ft3

v. 50 m
s = ... mi

h

vi. 22, 57 g
cm3 = ... lb

ft3

vii. 564 m2

s = ... ft2

min

De�nizioni:

i. 1 ft = 30, 48 cm

ii. 1 ac (acro) = 4046, 86 m2

iii. 1 mi (miglio) = 1609, 34 m

iv. 1 lb (libbra, o pound) = 453, 592 g

2. Processi di misura in Fisica & Teoria degli errori

(a) Teoria

i. De�nisci sensibilità e portata di uno strumento.

ii. Descrivi le principali di�erenze tra strumenti di misura analogici
e digitali.

iii. De�nisci le principali di�erenze tra errori casuali ed errori sis-
tematici, e porta esempi (e soluzioni) per ogni categoria.

iv. De�nisci l'errore di parallasse, speci�cando quale categoria di
strumenti ne sia a�itta.

v. De�nisci l'ordine di grandezza di un numero, e descrivi la proce-
dura per calcolarlo.

vi. De�nisci le cifre signi�cative di una misura, e descrivi come cal-
colarle tenendo conto di eventuali eccezioni.

vii. De�nisci l'errore assoluto di una misura e il suo errore relativo.
Quale delle due grandezze fornisce più informazioni sulla preci-
sione intrinseca della misura?

viii. Che di�erenza intercorre tra misure dirette e misure indirette?

ix. Come si propaga l'errore nel caso di somme o sottrazioni di mis-
ure incerte?
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x. Come si propaga l'errore nel caso di moltiplicazione o divisione
di misure incerte?

xi. Come si propaga l'errore nel caso di moltiplicazione o divisione
di una misura incerta per una costante?

xii. Come si presenta una misura complessiva derivante da n misure
ripetute? De�nisci la media aritmetica di una serie di misure e
la semi-dispersione.

(b) Esercizi

i. Diverse persone hanno misurato la massa del manuale di Fisica,
ottenendo i seguenti risultati: 1, 56 kg; 1, 57 kg; 1, 50 kg; 1, 56 kg;
1, 59 kg; 1, 60 kg; 1, 58 kg; 1, 56 kg. Come andrebbe presentato
il risultato, tenendo conto di tutte le misure e della conseguente
incertezza?

ii. La massa di un libro risulta essere m = 2, 5 kg, con un errore del
5%. A quanto ammonta l'errore assoluto? E quello relativo?

iii. Le misure dei lati di un libro in formato A4 sono a = (29, 7 ±
0, 1) cm; b = (21, 0 ± 0, 2)cm. Trova il perimetro e l'area della
pagina con i loro errori, sia assoluto che relativo.

iv. Un triangolo rettangolo ha cateti che misurano a = (300±1) cm
e b = (400 ± 2) cm. Trova il perimetro e l'area del triangolo con
i loro errori, sia assoluto che relativo.

v. In un centro urbano, un'automobile percorre una distanza d =
(350 ± 2) m in un tempo t = (25 ± 2) s. Calcola la sua velo-
cità media, de�nita come rapporto tra spazio percorso e tempo
impiegato, con il suo errore assoluto.

vi. Per misurare il volume di un ipercubo a n dimensioni, si può
utilizzare la formula V = ln. Se il lato di un ipercubo è rap-
presentato da una misura incerta, caratterizzata da un valore
attendibile e da un errore assoluto, come si propagherà questo
errore sul volume, al variare di n?

vii. Quante cifre signi�cative hanno questi numeri? Scrivi ognuno di
loro in notazione scienti�ca.

A. 57, 6734

B. 0, 002121

C. 6320, 0

D. 3035, 090

viii. Esegui le seguenti operazioni, riportando il risultato con il cor-
retto numero di cifre signi�cative:

A. 27, 3 × 0, 03

B. 7, 11/2, 4951

C. 9, 412/3, 3821

D. 39 × 43, 511 × 11, 2

3



3. Relazioni fra grandezze

(a) Teoria

i. Quando due grandezze si possono dire in proporzionalità diretta?
E in proporzionalità inversa? Porta alcuni esempi.

ii. De�nisci la proporzionalità quadratica diretta ed inversa, citando
proprietà, rappresentazione gra�ca, ed esempi.

iii. Come puoi riconoscere se due grandezze sono legate da una dipen-
denza lineare?

(b) Esercizi

i. Due grandezze x e y sono legate da una proporzionalità diretta.
Completa gli spazi vuoti e riporta su un gra�co i dati.

x y

1 0,75

2 1,5

4

4,5

ii. Due grandezze x e y sono legate da una proporzionalità inversa.
Completa gli spazi vuoti e riporta su un gra�co i dati.

x y

1 15

2 7,5

4

2,5

iii. Due grandezze x e y sono legate da una dipendenza lineare. Com-
pleta la tabella e riporta su un gra�co i dati.

x y

1 -3,5

2 -2

4

4

iv. Che tipo di relazione intercorre tra i dati riportati in tabella?

x y

1 3, 2
2 12, 8
3 28, 8
4 51, 2

v. Che tipo di relazione intercorre tra i dati riportati in tabella?

x y

2 40
3 17, 7̄
4 10
8 2, 5
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4. Vettori

(a) Che di�erenze intercorrono tra grandezze scalari e vettoriali? De�nisci
le proprietà di un vettore, portando esempi.

(b) De�nisci seno, coseno, e tangente di un angolo.

(c) Un vettore ~v ha modulo v = 10 ed è inclinato di θ = 60◦ con l'asse
orizzontale. Calcola le sue componenti orizzontale e verticale.

(d) Un vettore ~w ha componenti wx = 5 e wy = 8, 67. Calcola il modulo
del vettore e la sua inclinazione

(e) Dati i vettori

~a = 5x̂+ 6ŷ

~b = −2x̂+ 4ŷ

~c = −1x̂− 2ŷ,

calcolare il loro vettore somma ~s e di�erenza ~d.

(f) Dati i tre vettori dell'esercizio (d), che vettore ~e andrebbe sommato
a loro perché il vettore somma risulti orizzontale e abbia modulo 4?

(g) Un trapezio isoscele ha l'angolo alla base che misura 70◦, base minore
che misura 10 cm, e lato obliquo pari a 20 cm. Calcola perimetro e
area del trapezio.

(h) Un gatto compie i seguenti spostamenti: si muove verso nord di
500 m, poi verso est di 200 m, dunque verso sud di 245 m e in-
�ne verso ovest di 168 m. Calcola la distanza percorsa ed il modulo
dello spostamento. Sono uguali? Determina l'angolo di inclinazione
del vettore spostamento.

(i) Dati i vettori

~a = 4x̂− 3ŷ

~b = 2x̂+ ŷ,

determina i loro moduli, le loro direzioni, oltre che il modulo e la
direzione del vettore somma ~s.

(j) Due vettori perpendicolari hanno moduli 85 e 132. Determina il
modulo del vettore somma e del vettore di�erenza.

5. Forze

(a) Una molla di costante elastica 100 N
m è lunga 10 cm a riposo. Se ad

essa viene applicata una forza di 15 N , a quanto ammonterà la sua
lunghezza �nale?

(b) Per muovere una cassa su un piano orizzontale ruvido, caratterizzato
da un coe�ciente di attrito µ = 0, 35 m serve una forza minima di
intensità 150 N . Calcola la massa della cassa.
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(c) Su un determinato pianeta dove gP = 3 N
kg , un corpo pesa 15 N .

Quanto peserebbe se venisse trasportato sulla Terra?

(d) Una zattera, posta in un �ume, viene trainata da due amici uti-
lizzando due funi, mentre questi camminano su sponde opposte. La
zattera si muove perfettamente parallela alle sponde, trainata da una
forza complessiva di 100 N . Sapendo che le funi sono inclinate di 20◦

con la direzione del �ume, calcola la forza applicata da ciascun amico
sulla corda.

6. Equilibrio di corpo puntiforme

(a) Su un corpo agiscono le seguenti forze

~Fa = (5x̂+ 6ŷ) N

~Fb = (−2x̂+ 4ŷ) N

~Fc = (−1x̂− 2ŷ) N

Calcolare le componenti, il modulo, e l'inclinazione di un quarto vet-
tore ~Fd in grado di lasciare il corpo in equilibrio.

(b) Una cassa di massa m = 10 kg si trova in equilibrio su un piano in-
clinato di θ = 30◦. Il piano è scabro, caratterizzato da un coe�ciente
d'attrito µ ignoto. Calcolare il coe�ciente µ.

(c) Nella situazione descritta nel problema precedente, dentro alla cassa
vengono appoggiate 6 bottiglie da 2 kg l'una. Come cambierebbe il
calcolo del coe�ciente di attrito µ?

(d) Una cassa di massa m = 30 kg si trova su un piano inclinato di
θ = 60◦. Sulla cassa agisce una forza orizzontale, ovvero parallela
al terreno), di modulo F , che la mantiene in equilibrio. Calcolare il
modulo F e il modulo della forza normale FN .

(e) Un blocco di massa m = 10 kg si trova su un piano inclinato di
θ = 60◦, ed è trattenuto da una molla ancorata alla cima della rampa.
Sapendo che la molla si allunga di 10 cm, determina la sua costante
elastica kel.

(f) Una lanterna è appesa ad una fune verticale; se la tensione nella fune
ha intensità 49 N , quanto risulta la massa della lanterna?

(g) Un cartello di massa m = 10 kg è stato appeso utilizzando due �li
inclinati di 30◦ rispetto alla verticale. Sapendo che il cartello è, nat-
uralmente, in equilibrio, determina il modulo della tensione nel �lo.

(h) Un piano inclinato è caratterizzato da un coe�ciente di attrito µ =
0, 55. Determina l'inclinazione massima che il piano può avere con
l'orizzontale perché un corpo non inizi a scivolare.
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