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Modulo 1: LE GRANDEZZE FISICHE E LE MISURE 

- Che cos’è la Fisica e il metodo scientifico. 

- Grandezze fisiche, misure e unità di misura. 

- Il Sistema Internazionale di unità. 

- Grandezze fondamentali (massa, tempo, lunghezza) e grandezze derivate. 

- Misure dirette e misure indirette. 

- La notazione scientifica e l’ordine di grandezza. 

- I prefissi per le unità di misura. 

- Passaggio da un’unità di misura ad un suo multiplo o sottomultiplo (equivalenze). 

- Gli strumenti di misura e le loro caratteristiche principali (sensibilità, portata, precisione, 

prontezza). 

- L’incertezza delle misure: errori sistematici e accidentali. 

- Valor medio, errore assoluto, errore relativo, errore percentuale. 

- Errore assoluto: semidispersione massima e scarto quadratico medio. 

- Cifre significative. 

- Gli errori sulle grandezze derivate (somma e differenza, prodotto e quoziente). 

- L’uso dei grafici in Fisica. 

- Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. 

- Richiami di matematica: operazioni con le potenze di 10, percentuali, come ricavare 

un’incognita da un’equazione (determinazione della formula inversa). 

 

 

Modulo 2: I VETTORI 

- Grandezze scalari e grandezze vettoriali. 
- Somma di due o più vettori: metodo del parallelogramma e metodo punta-coda. 
- Differenza di due vettori. 
- Casi particolari: vettori perpendicolari e paralleli (concordi o discordi). 
- Prodotto di un vettore per uno scalare. 
- La scomposizione di un vettore; calcolo delle componenti cartesiane di un vettore in casi 

particolari (vettore inclinato di 30°, 45°, 60°); calcolo del modulo di un vettore note le sue 

componenti cartesiane.  
- Approfondimento: la grafica vettoriale e i frattali. 

 



 

Modulo 3: LE FORZE 

- Le forze: definizione, unità di misura, misura statica della forza (dinamometro), forze di 

contatto e forze a distanza. 
- La forza peso: la relazione tra massa e peso, l’accelerazione di gravità �⃗� (significato fisico, 

unità di misura, entro quali limiti si può considerare costante). 
- La forza elastica, la legge di Hooke, interpretazione grafica della legge di Hooke e limiti di 

validità. 
- Forza di attrito: attrito radente statico e dinamico; attrito volvente e attrito viscoso 

(accenni). 
- Forze di reazione vincolare. 

 

Modulo 4: IL MOTO RETTILINEO 

- I concetti di punto materiale, traiettoria, sistema di riferimento, posizione e spostamento. 

- Il vettore velocità: definizione e unità di misura; velocità media e velocità istantanea; 

media delle velocità lungo un dato percorso. 

- Il moto rettilineo uniforme: definizione e caratteristiche principali. 

- Il calcolo della distanza percorsa e la legge oraria del moto rettilineo uniforme. 

- Il grafico spazio-tempo; il significato fisico della pendenza. 

- Il vettore accelerazione: definizione e unità di misura; accelerazione istantanea e 

accelerazione media. 

- Il moto uniformemente accelerato: definizione e caratteristiche principali; moti accelerati e 

decelerati. 

- La relazione velocità-tempo e la legge oraria. 

- I grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

- Spazio percorso come area del diagramma velocità-tempo. 

- Il moto di caduta libera (oggetto lasciato cadere verso il basso o lanciato verticalmente 

verso l’alto). 
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