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La fisica e il metodo scientifico. 
Grandezze fisiche e misurazione. 
Sistema Internazionale. 
Grandezze fisiche fondamentali e derivate. 
Misure dirette e indirette. 
Strumenti di misura e loro caratteristiche: sensibilità e portata. 
Unità di misura di lunghezza, area e volume; multipli e sottomultipli. 
Teoria degli errori: errori banali, sistematici e casuali. 
Valor medio, dispersione ed errore assoluto di una serie di misure. 
Gli stati della materia: solidi, liquidi e gas. 
La massa. 
Il chilogrammo: multipli e sottomultipli. 
La legge di conservazione della massa. 
La densità. 
Formule inverse. 
Equivalenze composte. 
Introduzione del concetto di forza. Il newton. 
Corpi solidi ed elasticità. 
La legge di Hooke. La costante elastica di una molla. 
Illustrazione del funzionamento di un dinamometro. 
Grandezze scalari e vettoriali. 
Caratteristiche dei vettori. 
Composizione di vettori concordi e discordi. 
Composizione dei vettori: la regola del parallelogramma. 
Composizione degli spostamenti con metodo punta-coda. 
Condizione di equilibrio dei corpi rispetto alla traslazione. 
Rotazione di un corpo rigido. 
Il momento di una forza. 
Condizione di equilibrio dei corpi rispetto alla rotazione. 
Il baricentro di un corpo. 
Equilibrio stabile, instabile e indifferente. 
Macchine semplici: leve, carrucole, piano inclinato. 
Il concetto di pressione. Unità di misura: pascal. 
Pressione idrostatica. Legge di Stevin. 
Principio di Pascal. Sollevatore idraulico. 
La pressione atmosferica e l'esperienza di Torricelli. 
Il principio di Archimede. 
Cinematica. 
Sistemi di riferimento. 
Traiettoria e vettore spostamento. 
Velocità media e istantanea. Unità S.I. e pratiche della velocità: equivalenza. 
Concetti di legge oraria, grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 
Moto rettilineo uniforme: definizione e legge oraria. 
Grafico spazio-tempo del moto rettilineo uniforme. 
Moto rettilineo uniformemente accelerato. 
 
Esperienze di laboratorio 
Misura diretta di una superficie irregolare. 
Esperienza sulla legge di Hooke. 
Grafici cartesiani su carta millimetrata. 
Verifica sperimentale della regola del parallelogramma. 
Studio del momento di una forza. 
Esperienze varie sulla pressione atmosferica. 
Bilancia idrostatica e principio di Archimede. 
Studio del periodo di oscillazione del pendolo. 
Uso del calibro ventesimale. 
Misura del volume e della densità di cilindri di materiali diversi. 


