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• Le basi della fisica: 

o Di cosa si occupa la fisica: fenomeni e loro descrizione quantitativa. 

o Le grandezze fisiche e le unità di misura . 

o L’esigenza della definizione di un’unità di misura. Il sistema internazionale. 

o  Grandezze fisiche, loro unità di misura  e le equivalenze: 

▪ L’intervallo di tempo – il secondo  

▪  La lunghezza – il metro 

▪ L’area – il metro quadrato 

▪ Il volume – il metro cubo 

▪ La massa – il chilogrammo 

▪ La densità – il kilogrammo al metro-cubo 

o Gli errori di misura: sistematici e casuali. 

o Gli strumenti di misura: portata, sensibilità e prontezza. 

o Le potenze di 10 e la notazione scientifica.  

o Relazioni tra grandezze fisiche: proporzionalità diretta, proporzionalità inversa, 
proporzionalità quadratica, grandezze linearmente dipendenti; rappresentazione grafica 

• I vettori e le operazioni con i vettori: 

o Definizione di un vettore.  

o Multiplo di un vettore (per uno scalare); opposto di un vettore. 

o Somma e differenza di due o più vettori. Regole del parallelogramma e del punta-coda. 

o Le grandezze fisiche vettoriali e scalari (classificazione di tutte le grandezze note secondo 
queste nozioni). 

o Componenti di un vettore lungo gli assi cartesiani tramite le funzioni seno e coseno 

• Le forze e l’equilibrio: 

o Le forze ed il concetto di causa effetto 

o La forza peso e la massa 



o Le forze di attrito 

o La forza elastica e la legge di Hooke 

o Il concetto di equilibrio in meccanica  

o Il corpo rigido 

o Il momento di una forza 

o Equilibrio di un corpo rigido 

• L’equilibrio dei fluidi: 

o La pressione: definizione ed unità di misura 

o La pressione nei fluidi: la legge di Pascal, la legge di Stevin, applicazioni  

o Il principio di Archimede ed il galleggiamento dei corpi 

o Esperimento: il diavoletto di Cartesio 

o La pressione atmosferica 

Siena il 3-6-2020       

        

FIRMA DELL’INSEGNANTE  

Prof.ssa Serena Partini   


