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Modulo 1: LA MATEMATICA PER COMINCIARE 
Le percentuali; Le potenze di 10; Proprietà delle potenze; Seno, coseno e tangente: definizioni. Le funzioni 
goniometriche in rapporto con i triangoli rettangoli; risoluzione di un triangolo rettangolo; il teorema delle 
aree; il teorema del coseno; i coseni direttori (teorema coseno inverso), il teorema dei seni. La risoluzione di 
un triangolo qualunque. I grafici: le rette, il coefficiente angolare e l’intercetta alle ordinate. Parallelismo tra 
rette. Rette passanti per due punti. La proporzionalità.  LABORATORIO: Area e perimetro di quadrilateri.

Modulo 2: 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: intervallo di tempo, lunghezza e massa. Le grandezze derivate: area, volume e 
densità. Le dimensioni fisiche delle grandezze 

Modulo 3: 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. L’incertezza in una misura indiretta. 
Le cifre significative nei calcoli. Il calcolo dell’incertezza. Misure, incertezze e verifiche sperimentali  
Accordo tra due misure. Verifica sperimentale di una legge fisica.

Modulo 4: 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: prodotto scalare e prodotto vettoriale. Scomposizione di 
un vettore. I vettori in coordinate cartesiane. 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: prima, seconda e terza legge
della dinamica. La misura di una forza. La somma delle forze. La forza-peso. Massa e peso. Le forze di 
attrito.  Attrito radente statico e dinamico. La forza elastica. Il dinamometro. La legge di Hooke 

Modulo 5: 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. 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
Corpi rigidi in equilibrio. Le leve. Baricentro ed equilibrio. Corpi appesi in equilibrio. Corpi appoggiati in
equilibrio.  LABORATORIO Equilibrio su un piano inclinato; equilibrio di un corpo rigido appoggiato ad
una parete
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