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LA MATEMATICA PER COMINCIARE  
Le proporzioni;  Le percentuali; Le potenze di 10; Seno, coseno e tangente;I grafici; 
La proporzionalità diretta; La proporzionalità inversa; La proporzionalità quadratica;  
Grandezze linearmente dipendenti 
 
LE GRANDEZZE FISICHE 
La natura della fisica; Le grandezze fisiche; Le unità di misura; Definizione operativa di una 
grandezza;Il Sistema Internazionale di Unità;Multipli e sottomultipli; La notazione scientifica;  
L’ordine di grandezza; Le grandezze fondamentali; L’intervallo di tempo; La lunghezza; 
La massa; Le grandezze derivate; L’area; Il volume; La densità; Le dimensioni fisiche delle 
grandezze 
 
LA MISURA DI UNA GRANDEZZA 
Gli strumenti di misura; Strumenti analogici; Portata; Sensibilità; Gli errori di misura; Errori 
sistematici; Errori casuali; L’incertezza nelle misure; L’incertezza in una misura singola; 
L’incertezza in una misura con più ripetizioni; La scrittura di una misura; Le cifre significative 
nella stima di una misura; Accuratezza e precisione di una misura; L’incertezza relativa; 
L’incertezza statistica; Istogramma dei dati; L’incertezza in una misura indiretta;Le cifre 
significative nei calcoli; Il calcolo dell’incertezza 
 
I VETTORI E LE FORZE 
Scalari e vettori; Somma e sottrazione di vettori; Addizione di vettori; Moltiplicazione di un 
vettore per un numero; Sottrazione di vettori; Prodotti tra vettori; Scomposizione di un 
vettore; Proiezione di un vettore; Prodotto scalare di due vettori; Prodotto vettoriale di due 
vettori; I vettori in coordinate cartesiane; Componenti cartesiane di un vettore; Componenti 
cartesiane e modulo di un vettore; Operazioni con vettori dati in componenti cartesiane; 
Somma e moltiplicazione di un vettore per un numero; Calcolo del prodotto scalare; Vettori 
nello spazio e calcolo del prodotto vettoriale; Le forze; La misura di una forza; La somma 
delle forze; La forza-peso; Massa e peso; Le forze di attrito; Attrito radente statico; Attrito 
radente dinamico; La forza elastica; Il dinamometro; La legge di Hooke 
 
L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
Il punto materiale e il corpo rigido; Punto materiale; Corpo rigido; Baricentro; L’equilibrio del 
punto materiale; Vincoli e reazioni vincolari; Equilibrio su un piano orizzontale; Equilibrio su 
un piano inclinato; Equilibrio di un corpo appeso; La somma di più forze su un corpo rigido; 
Forze che agiscono sulla stessa retta; Forze concorrenti; Forze parallele; Il momento di una 



forza; Effetti di una forza sulla rotazione; Il modulo del momento di una forza; Momento di 
una forza e prodotto vettoriale; Il momento di una coppia di forze; Corpi rigidi in equilibrio; Le 
leve; Baricentro ed equilibrio; Corpi appesi in equilibrio; Corpi appoggiati in equilibrio 
 
L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI (*) 
I fluidi; Equilibrio dei fluidi; La pressione; La pressione nei fluidi; La legge di Pascal; Il torchio 
idraulico; La pressione atmosferica; La legge di Stevino; I vasi comunicanti; Il principio di 
Archimede; Condizioni di galleggiamento 
 
LA VELOCITÀ (*) 
Il punto materiale e la traiettoria; Il punto materiale; La traiettoria; Il moto rettilineo; Il sistema 
di riferimento; La posizione e l’istante di tempo; La velocità media; Metri al secondo e 
kilometri all’ora; Velocità media e verso del moto; La velocità istantanea; La velocità nei 
percorsi obbligati e nei percorsi chiusi; Il calcolo dello spostamento e del tempo; Il moto 
rettilineo uniforme; La legge oraria del moto rettilineo uniforme; Il grafico spazio-tempo del 
moto rettilineo uniforme; Pendenza e velocità; Il grafico velocità-tempo del moto rettilineo 
uniforme 
 
L’ACCELERAZIONE (*) 
Il moto rettilineo vario; L’accelerazione media; Il segno dell’accelerazione; L’accelerazione 
istantanea; Il moto rettilineo uniformemente accelerato; La legge velocità-tempo del moto 
uniformemente accelerato; Il grafico velocità-tempo del moto uniformemente accelerato; 
La pendenza del grafico velocità-tempo; La legge oraria del moto uniformemente accelerato; 
Il grafico spazio-tempo del moto uniformemente accelerato; Grafico spazio-tempo e velocità 
istantanea; La legge spazio-velocità; Il moto di caduta libera; Caduta da fermo; Lancio verso 
l’alto; Simmetrie del moto uniformemente accelerato; I grafici del moto rettilineo 
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