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Le origini della fisica e il metodo scientifico 
Misurazione e unità di misura. Il Sistema Internazionale. 
Grandezze fondamentali e derivate. 
Caratteristiche degli strumenti di misura. 
Serie di misure: valor medio, dispersione e semidispersione. 
Errore assoluto, relativo e percentuale di una serie di misure. 
Unità di misura di superficie e volume nel S.I. Multipli e sottomultipli. 
Massa e densità. 
Il concetto di forza. 
Azioni per contatto e a distanza. 
Effetti statici e dinamici. 
Grandezze scalari e vettoriali. 
La legge di Hooke.  
Equilibrio meccanico e reazioni vincolari. 
Regola del parallelogramma. Composizione di più di due forze. 
Richiami sui triangoli rettangoli particolari. 
Equilibrio rispetto alla traslazione. 
Coppie di forze e momento. 
Equilibrio dei momenti. 
Macchine semplici e guadagno di una macchina semplice. 
Leve di primo, secondo e terzo genere. Carrucole fisse e mobili. 
La definizione di pressione. Il pascal. 
Pressione idrostatica. Legge di Stevin. 
Il principio di Pascal. Il torchio idraulico. 
Principio dei vasi comunicanti. 
La pressione atmosferica. 
Misura della pressione atmosferica: esperienza di Torricelli. 
La spinta di Archimede e la condizione di galleggiamento dei corpi. 
La cinematica. 
Corpi puntiformi. 
Sistemi di riferimento. 
Traiettoria e vettore spostamento. 
Velocità media e istantanea. Unità SI e pratica ed equivalenza. 
Concetti di legge oraria, diagramma orario, grafico velocità-tempo. 
Moto rettilineo uniforme. 
Grafico spazio-tempo e velocità-tempo del moto rettilineo uniforme. 
Accelerazione media e istantanea. 
Moto rettilineo uniformemente accelerato. 
Grafico spazio-tempo e velocità-tempo del moto rettilineo uniformemente accelerato. 
 
Esperienze di laboratorio 
Uso del calibro ventesimale. 
Misura di volume e densità di cilindri di materiali diversi. 
Verifica sperimentale della legge di Hooke. 
Misura diretta di superfici irregolari. 
Verifica sperimentale della regola del parallelogramma. 
Esperienza sull'equilibrio dei momenti. 
Prove varie sulla pressione atmosferica: esperienza di Torricelli, emisferi di Magdeburgo, tubo a U con acqua e alcool, 
vasi comunicanti. 
Illustrazione del funzionamento della rotaia a cuscino d'aria. 
Moto rettilineo uniforme. 
 
 


