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La matematica come linguaggio della fisica, le grandezze fisiche, la misura
Breve ripasso del metodo scientifico. Funzioni, formule e grafici. Ripasso di proporzionalità
diretta e dipendenza lineare. Notazione scientifica e ordine di grandezza di un numero.
Grandezze fisiche e unità di misura. Le definizioni operative. Il Sistema Internazionale. Il
tempo, la lunghezza e la massa.
La misura e gli strumenti. Le caratteristiche degli strumenti di misura. L'incertezza
sperimentale delle misure. Errori casuali e sistematici. L'incertezza di una misura singola.
L'errore relativo e relativo percentuale. L'incertezza di una misura ripetuta, il valor medio, la
semidispersione massima. Cenni all'incertezza delle misure indirette e al problema della
propagazione degli errori sperimentali.

Attività di indagine sperimentale.
Richiami sulle caratteristiche degli strumenti di misura, in particolare la sensibilità. Gli errori

casuali e gli errori sistematici. Misure di massa, lunghezza, tempo.

CINEMATICA
Il modello del punto materiale, la traiettoria ed i sistemi di riferimento. Velocità media ed
equivalenze.
Il moto rettilineo uniforme: definizione, relazioni dirette e inverse tra le grandezze fisiche,
leggi orarie s=s(t) e v=v(t), grafici s-t e v-t.
Il moto vario: il sistema di riferimento, il grafico s-t, il grafico v-t, la velocità media come
pendenza del grafico s-t.
La velocità istantanea. L'accelerazione media e istantanea.
Il moto rettilineo uniformemente accelerato: definizione, deduzione e analisi della legge
oraria v=v(t), deduzione della legge oraria s=s(t) dal grafico v-t, relazioni dirette e inverse tra
le grandezze fisiche.



I VETTORI
Grandezze fisiche scalari e vettoriali, esempi.
Il vettore come ente matematico. Somma vettoriale: metodo punta-coda e del
parallelogramma. Spostamenti e somme tra spostamenti. Il prodotto tra uno scalare ed un
vettore.
La scomposizione di un vettore lungo due direzioni perpendicolari e le componenti di un
vettore con l’uso delle funzioni goniometriche (seno e coseno di un angolo) ed operazione
inversa.

LE FORZE E L’EQUILIBRIO
Le forze come grandezze vettoriali. Somma di forze e diagramma vettoriale delle forze. Il
dinamometro e il Newton
La forza peso e la differenza tra massa e peso.
Classificazione delle forze d’attrito, analisi dettagliata degli attriti radenti statici e dinamici.
La forza elastica e la legge di Hooke.
Il concetto di equilibrio. L’equilibrio di un punto materiale sospeso, sul piano orizzontale e sul
piano inclinato.

Attività di indagine sperimentale.
La natura vettoriale delle forze: costruzione del parallelogramma delle forze con l’ausilio
dell’apposito strumento.
Misura delle forze, osservazioni sul fenomeno dell’attrito, misure di forze elastiche:
esperimenti ed osservazioni con l’ausilio di dinamometri, masse e molle.
Osservazioni con strumenti d’uso quotidiano dell’attrito sul piano inclinato.

Altre attività didattiche.
"Fisica sognante": spettacolo di giocoleria basato sui principi fisici inerenti principalmente
all'equilibrio dei corpi.

NEWTON’S LAWS: CLIL AND COOPERATIVE LEARNING
Newton's laws of motion. Description of inertial reference frames. Overview of the
relationship between non-inertial reference frames and fictitious forces.
Kinematics in one dimension: reviewing. Problems based on Newton's second law and
kinematics.

MOTI IN DUE DIMENSIONI: IL MOTO PARABOLICO
I vettori posizione e spostamento, velocità media ed istantanea, accelerazione media ed
istantanea. Moto parabolico: analisi di una situazione reale e leggi orarie.
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