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STRUMENTI MATEMATICI 

I rapporti, le proporzioni, le percentuali. 

I grafici. 

La proporzionalità diretta e inversa. 

La proporzionalità quadratica diretta e inversa. 

Lettura e interpretazione di formule e grafici. 

Le potenze di 10. 

Le equazioni e i principi di equivalenza. 

Seno e coseno di un angolo 

 

LE GRANDEZZE FISICHE 

La Fisica 

Le grandezze fisiche 

Il Sistema Internazionale  

di Unità: le grandezze fisiche fondamentali. 

La notazione scientifica 

L’ordine di grandezza di un numero. 

Intervallo di tempo, lunghezza, area, volume, massa, densità. 

Equivalenze di aree, volumi e densità. 

Le dimensioni fisiche di una grandezza. 

 

LA MISURA 

Il metodo scientifico. 

Gli strumenti di misura 

L’ incertezza nelle  misure 

Il valore medio e l’incertezza 

L’errore statistico 

L’incertezza nelle misure indirette 

Le cifre significative. 

 

LE FORZE 

L’effetto delle forze. 

Forze di contatto e azione a distanza. 

La misura delle forze. 

La somma delle forze. 

I vettori e le operazioni con i vettori. 

La forza-peso e la massa. 

Le caratteristiche della forza d’attrito (statico, dinamico) della forza elastica. 

La legge di Hooke. 

 

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

Il punto materiale e il corpo rigido..  

L’equilibrio del punto materiale. 

L’equilibrio su un piano inclinato.  

L’effetto di più forze su un corpo rigido.  



Il momento di una forza. 

L’equilibrio di un corpo rigido. 

Le leve. 

Il baricentro 

 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

Solidi, liquidi e gas. 

La pressione. 

La pressione nei liquidi. 

La legge di Pascal. 

La pressione della forza-peso nei liquidi. 

La legge di Stevino 

I vasi comunicanti. 

La spinta di Archimede 

Dimostazione della legge di Archimede. 

Il galleggiamento dei corpi. 

La pressione atmosferica. 

 

LA VELOCITÀ 

Il punto materiale in movimento. 

Il sistema di riferimento. 

Il moto rettilineo. 

La velocità media. 

La velocità nel moto rettilineo uniforme. 

Calcolo della distanza e del tempo 

Il grafico spazio-tempo. 

Il moto rettilineo uniforme. 

La legge oraria del moto 

 

L’ACCELERAZIONE 

Il moto vario su una retta. 

La velocità istantanea. 

L’accelerazione media. 

Il grafico velocità-tempo. 

Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo. 

Il calcolo del tempo. 

Il moto uniformemente accelerato 
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RICHIAMI SU MOTI E FORZE 

Posizione e distanza su una retta. Istante e intervallo di tempo.  

La velocità. Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. Il moto rettilineo uniforme.  

L’accelerazione. Il moto rettilineo uniformemente accelerato. Grafici spazio-tempo.  

La forza peso. La forza di Hooke. La forza di attrito radente 

 

I VETTORI  

Vettori e scalari. Operazioni sui vettori. Le componenti di un vettore.  

Il prodotto scalare.  

Il prodotto vettoriale 

 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA E LA RELATIVITÀ GALILEIANA 

Il primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali e il sistema terrestre. Il principio 

di relatività galileiana.  

Il secondo principio della dinamica. I sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti.  

Il terzo principio della dinamica. 

 

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA DINAMICA 

Il moto lungo il piano inclinato. Il diagramma delle forze per un sistema di corpi in movimento. 

L’equilibrio del punto materiale. L’equilibrio del corpo rigido.  

Il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente. Il moto di un proiettile con velocità iniziale 

obliqua.  

La velocità angolare. L’accelerazione centripeta nel moto circolare uniforme. La forza centrifuga e 

la forza centrifuga apparente.  

Il moto armonico. L’accelerazione nel moto armonico. Il moto armonico di una massa attaccata a 

una molla. Il moto armonico di un pendolo. 

 

ENERGIA E LAVORO 

Il lavoro di una forza. La potenza.  

L’energia cinetica.  

Le forze conservative e l’energia potenziale.  

L’energia potenziale della forza–peso. L’energia potenziale elastica.  

La conservazione dell’energia meccanica.  

Le forze non conservative e il teorema lavoro-energia. 

 



 

LA QUANTITÀ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE 

La quantità di moto. L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto. La conservazione 

della quantità di moto.  

La quantità di moto negli urti. Gli urti obliqui. Il centro di massa. Il momento angolare. 

Conservazione e variazione del momento angolare. Il momento d’inerzia 
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