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1. Grandezza e misure 

• Grandezze fisiche 

• Il sistema internazionale 

• Misurare lo spazio: lunghezza, cifre significative, portata di uno strumento di misura, 
misurare l’area, misurare il volume

• Misurare il tempo 

• Misurare la massa e il peso

• Notazione scientifica e ordini di grandezza

• Proprietà della materia: massa, volume, densità

 

2. Descrivere il movimento
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isurare lo spazio: lunghezza, cifre significative, portata di uno strumento di misura, 
misurare l’area, misurare il volume 

isurare la massa e il peso 

otazione scientifica e ordini di grandezza 

oprietà della materia: massa, volume, densità 

Descrivere il movimento 
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TERMODINAMICA E ONDE.                        

isurare lo spazio: lunghezza, cifre significative, portata di uno strumento di misura, 



• Rappresentare il corpo nello spazio: traiettoria, punto materiale 

• Sistemi di riferimento 

• Posizione e spostamento 

• Istante e intervallo di tempo 

• Grafico spazio-tempo 

 

3. La velocità 
 

• La velocità media: unità di misura, la velocità negativa e nulla, la distanza 
 

• Velocità istantanea 

• Il moto a velocità costante 

• Legge oraria del moto rettilineo e uniforme 

• Rappresentazione grafica del moto rettilineo e uniforme 

 

4. L’accelerazione 

• Accelerazione media 

• Calcolo dell’accelerazione media, calcolo della variazione della velocità, calcolo del tempo 

• Moto uniformemente accelerato: legge della velocità 

• La legge oraria del moto uniformemente accelerato 

• Rappresentazione grafica del moto uniformemente accelerato 

• La caduta dei gravi 

 

5. I vettori 

• Vettore applicato 

• Composizione e scomposizione dei vettori 

• Prodotto scalare tra vettori 

• Rappresentazione cartesiana di un vettore 



• Grandezze fisiche vettoriali 

 

 

6.  I moti nel piano 

• La composizione dei moti 
 

• Moto circolare uniforme 

 

LABORATORIO: 

• Verifica della formula del moto rettilineo uniforme 
 

• Calcolo degli errori 
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