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Calcoli numerici con multipli e sottomultipli. Le grandezze fisiche e il Sistema Internazionale S.I.. 

Le grandezze geometriche. La lunghezza, la superficie, il volume. La massa e le operazioni con i 

sottomultipli del metro e del kg. 

La teoria degli errori. Il valore medio, l’errore assoluto, l’errore relativo e l’errore percentuale. Il 

concetto di precisione della misura. La densità e il peso specifico. Le formule dirette e inverse. 

Differenza tra massa e peso.  

Relazioni funzionali tra le grandezze: proporzionalità diretta, inversa, correlazione lineare, 

proporzionalità quadratica e quadratica inversa. 

Le grandezze vettoriali, la risultante di due o più forze. Regola del parallelogramma e metodo 

punta-coda. Forza peso, allungamenti elastici, legge di Hooke. Forza elastica. Componenti di una 

forza. Forza di primo distacco, coefficiente d’attrito. Piano inclinato. 

L’equilibrio dei corpi: equilibrio alla traslazione, equilibrio alla rotazione, forza equilibrante. La 

definizione di un momento di una forza. Coppia di forze, coppie equivalenti. Stabilire se un punto 

materiale o un corpo rigido è in equilibrio.  

Moti rettilinei: definizione di velocità media e accelerazione media. La trasformazione dei m/s in 

km/h e viceversa. Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato. Equazioni del moto, grafici. 

Moto nel piano. Grandezze caratteristiche del moto circolare uniforme. Periodo, frequenza, il 

radiante e trasformazione da gradi a radianti, velocità angolare, tangenziale e accelerazione 

centripeta nel moto circolare uniforme.  

LABORATORIO: Il calibro ventesimale; Lo scarto quadratico e lo scarto quadratico medio; Misura 

del volume con cilindro graduato; Misura del volume del parallelepipedo con l’uso del calibro; La 

misura della densità; Gli errori di misura sulla guida rettilinea a cuscino d’aria; La legge di Hooke; 

L’attrito statico e dinamico; La regola del parallelogramma nei vettori; Il piano inclinato; L’equilibrio 

dei corpi rigidi; Moto rettilineo uniforme; Moto rettilineo uniformemente accelerato; Il moto circolare 

uniforme; 
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