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Le origini della fisica. Il metodo scientifico. 
Il Sistema Internazionale: grandezze fondamentali e derivate. 
La misurazione. 
Strumenti di misura e loro caratteristiche 
Incertezza nelle misure. 
Valor medio di una serie di misure. 
Errori banali, sistematici e casuali. 
Errore assoluto e relativo. 
Unità di misura di lunghezza, superficie e volume: multipli e sottomultipli. 
La massa e la densità. 
Concetto di forza. Azioni a distanza e per contatto. 
Il newton. Legge di Hooke. Funzionamento del dinamometro. 
Il concetto di pressione. Il pascal. 
La pressione atmosferica. Manometri e barometri. 
Pressione idrostatica e legge di Stevin. 
Principio dei vasi comunicanti. 
Botte di Pascal. 
Grandezze scalari e vettoriali. 
Vettori concordi e discordi 
Composizione delle forze. 
Regola del parallelogramma. Caso di tre forze. 
Momento di una forza 
Le macchine semplici e il guadagno. 
Leve di primo, secondo e terzo genere. 
Carrucole fisse e mobili. 
Argano e verricello. 
Macchine semplici: piano inclinato, cuneo, vite. 
La cinematica. 
Sistemi di riferimento. 
Traiettoria e vettore spostamento. 
Velocità media. 
Moto rettilineo uniforme. Legge oraria e grafico spazio-tempo. 
Accelerazione media. 
Moto rettilineo uniformemente accelerato. 
Principi della dinamica. 
La caduta libera. 
Lavoro e potenza. Joule e watt. 
Energia meccanica: cinetica e potenziale. Principio di conservazione dell'energia meccanica. 
Esperimento del mulinello di Joule. Bomba calorimetrica. 
Legge fondamentale della termologia e calore specifico di un materiale. 
Propagazione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento. 
Dilatazione termica. Comportamento anomalo dell'acqua. 
Proprietà elettriche della materia. 
Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
Elettroscopio e generatore di van der Graaf. 
 
Attività di laboratorio 
Utilizzo del calibro ventesimale. 
Misura del diametro interno ed esterno di un dado con il calibro ventesimale. 
Misura del periodo di oscillazione di un pendolo. 
Misura di diametro, altezza e massa di cilindri di materiali diversi. 
Verifica sperimentale della legge di Hooke. 
Elaborazione dati: come si traccia un grafico cartesiano su carta millimetrata. 
Utilizzo del foglio elettronico per rappresentare i dati mediante tabelle e grafici. 
Esperienza sull'equilibrio dei momenti. 
Esperienze sulla dilatazione termica lineare e volumica. 
Illustrazione del dell’elettroscopio e del generatore di van der Graaf. 


