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 INTRODUZIONE ALLA FISICA  (capitolo 1) 
Definizione operativa di grandezza fisica. Grandezze fondamentali e derivate. Il Sistema 
Internazionale di unità. La notazione scientifica. Ordini di grandezza.  
Le grandezze fondamentali (tempo, lunghezza, massa). L 
e grandezze derivate (area, volume, densità). 
Le dimensioni delle grandezze fisiche 
Gli strumenti di misura. Sensibilità di uno strumento. Gli errori di misura. Gli errori 
sistematici. Gli errori accidentali. 
Il risultato di una misura: risultato di una singola misura, risultato di n misure. Errore 
assoluto.  
Le cifre significative. Errori di arrotondamento.  
Errore relativo ed errore percentuale. 
La propagazione degli errori 

  
 VETTORI, FORZE ED EQUILIBRIO (capitolo 2) 

Grandezze scalari e grandezze vettoriali. 
Operazioni con i vettori e componenti cartesiane di un vettore: somma di vettori con il 
metodo punta-coda, nel caso in cui i vettori sono paralleli, regola del parallelogramma, 
somma di più vettori differenza di due vettori, prodotto di un vettore per uno scalare, 
scomposizione di un vettore, scomposizione di un vettore lungo gli assi cartesiani, calcolo 
delle funzioni goniometriche , calcolo di modulo e direzione di un vettore, somma 
vettoriale per componenti. 
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Le forze sono grandezze vettoriali, la misura delle forze, la forza peso, differenza fra peso 
e massa, la forza elastica: la legge di Hooke, la forza di attrito, l’attrito radente dinamico e 
statico. 
Equilibrio, punti materiali, corpi estesi, corpi rigidi, l’equilibrio su un piano orizzontale, 
l’equilibrio su un  piano inclinato, l’equilibrio di un corpo appeso 
Il punto materiale in movimento. Il moto rettilineo. La velocità media. Il calcolo della 
distanza e del tempo. Il grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme. La legge oraria 
del moto. Grafico spazio-tempo e velocità-tempo. 

  
IL MOTO IN UNA DIMENSIONE (capitolo 3) 
Il moto di un punto materiale.  
I sistemi di riferimento.  
Distanza percorsa e spostamento. La legge oraria del moto. Diagrammi spazio-tempo.  
La velocità: velocità scalare media e velocità media, differenza tra velocità scalare media 
e velocità media, interpretazione grafica della velocità media. Velocità istantanea. 
Interpretazione grafica della velocità istantanea. 
Il moto rettilineo uniforme. La legge oraria del moto rettilineo uniforme. 
L’accelerazione. Accelerazione media. Segno della velocità e dell’accelerazione. 
Accelerazione istantanea. 
Il moto rettilineo uniformemente accelerato. Relazione tra velocità e tempo. La legge 
oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato. Relazione tra velocità e 
spostamento. Effetto della resistenza dell’aria sulla caduta libera. L’accelerazione di 
gravità. Lancio verso l’alto. 
 

 LE LEGGI  DELLA DINAMICA (capitolo 5) 
La prima legge  della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. Sistemi di riferimento non 
inerziali. La seconda legge della dinamica. Caso particolare della seconda legge: forza 
totale uguale a zero. 
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