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Modulo 1   
 

Unità 1: Le Grandezze Fisiche 
Le grandezze fisiche. Il Sistema Internazionale e le grandezze fondamentali della meccanica. 
Definizione di chilogrammo e di secondo. La notazione scientifica e l'ordine di grandezza di un 
numero. Le grandezze fondamentali: intervallo di tempo, lunghezza e massa. Le grandezze derivate: 
area, volume e densità. 
 
Unità 2: La misura 
Strumenti di misura: la portata, la sensibilità e la prontezza. Errori di misura: errori sistematici e 
errori casuali. L’incertezza nelle misure: errore assoluto, relativo e percentuale. Scrivere il risultato 
di una misura con il corretto numero di cifre significative. L’errore nelle misure indirette, formule 
della propagazione dell’errore nelle misure indirette. Costruzione di un grafico cartesiano, la 
rappresentazione di dati sperimentali, la rappresentazione matematica e grafica di leggi fisiche 
(proporzionalità diretta, inversa, diretta quadratica). 
 

 
Modulo 2   
 
Unità 1: Grandezze scalari e grandezze vettoriali 
Grandezze vettoriali e grandezze scalari. Alcune operazioni con i vettori: addizione, sottrazione 
moltiplicazione di uno scalare per un vettore. Prodotto scalare e prodotto vettoriale. Scomposizione 
di un vettore e proiezione di un vettore. Operazioni con i vettori in componenti cartesiane. I versori 
degli assi cartesiani. Definizione di seno, coseno e tangente di un angolo.  
 
Unità 2: Le forze 
Le forze. La misura di una forza e il dinamometro. La forza peso e la massa. Le forze vincolari e le 
forze di attrito. Attrito radente statico e attrito radente dinamico. Reazione a una deformazione: la 
forza elastica. La legge di Hooke. La tensione.  
 
Unità 3: L’equilibrio dei solidi  
Il punto materiale e l’equilibrio di un punto materiale. L’equilibrio su un piano inclinato. Il corpo 
rigido: definizione e proprietà. L'equilibrio di un corpo rigido. L’effetto di più forze su un corpo rigido 
(forze concorrenti e forze parallele concordi e discordi). 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. 
 
 



Unità 4: La pressione e l'equilibrio dei fluidi 
I fluidi e la pressione. Le unità di misura della pressione. Manometri e Barometri. La pressione nei 
fluidi. La legge di Pascal: applicazione al torchio idraulico. La pressione atmosferica. La legge di 
Stevino. I vasi comunicanti. Liquidi non miscibili. L’esperimento di Torricelli e barometro a mercurio. 
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