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1. Misure ed errori
(a) Cosa significa misurare una grandezza?
(b) Grandezze fondamentali e grandezze derivate
(c) Il Sistema Internazionale
(d) Notazione Scientifica
(e) Cifre significative (quante cifre significative si

tengono dopo aver svolto delle operazioni;
arrotondamento per eccesso e per difetto)

(f)Ordine di grandezza
(g) Analisi dimensionale
(h) Portata e sensibilità di uno strumento di misura
(i)Errori sistematici e accidentali
(j)Come esprimere il risultato di una misura
(k) Errore assoluto come semidispersione
(l)Come scrivere il risultato di una misura
(m) Risultato di una misura e segmenti di una retta

orientata
(n) Accordo entro l’errore
(o) Errore relativo ed errore percentuale
(p) Misure dirette e indirette
(q) Propagazione degli errori

2. Relazioni tra grandezze
(a) Grandezze direttamente proporzionali



(b) Grandezze inversamente proporzionali
(c) Proporzionalità quadratica
(d) Dipendenza lineare
(e) Di ognuna delle relazioni tra grandezze

citate: rappresentazione grafica (grafico
cartesiano) e rappresentazione algebrica
(formula)

3. Vettori
(a) Definizione di vettore (modulo, verso e

direzione)
(b) Somma tra vettori (metodo punta-coda e

metodo del parallelogramma)
(c) Differenza tra due vettori
(d) Prodotto scalare-vettore
(e) Componenti cartesiane di un vettore
(f)Elementi di trigonometria: seno, coseno e

tangente usati per calcolare i lati di un triangolo
rettangolo

(g) Funzioni inverse: arcoseno, arcocoseno e
arcotangente

(h) Somma di due vettori “componente per
componente”

4. Forze
(a) Forza peso
(b) Forza di richiamo di una molla
(c) Tensione di una corda
(d) Reazione vincolare
(e) Forza di attrito (distinguendo tra attrito statico

e dinamico)



(f)Legge di Hooke
(g) Coefficiente di attrito statico e dinamico
(h) Differenza tra massa e peso
(i)Condizione necessaria affinché un corpo sia in

equilibrio statico (risultante delle forze esterne
= 0)

(j)Utilizzo del diagramma del corpo libero (con
sistema di riferimento!) per studiare alcuni corpi
in equilibrio statico

(k) Il piano inclinato (solo caso statico)
5. Pressione e fluidi

(a) Definizione di pressione
(b) Definizione di fluido
(c) Pressione atmosferica
(d) Legge di Stevino
(e) Esperimento di Torricelli
(f)Principio di Pascal
(g) La botte di Pascal
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