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Il metodo sperimentale. (Lez. 1 del libro di testo e appunti) 
Le origini e gli scopi della fisica. 
I concetti di osservazione di un fenomeno, grandezza, unità di misura, misurazione, sperimentazione. 
I concetti di legge generale e teoria. 
 
Misurazione e misura. (Lez. 2 del libro di testo e appunti) 
Il Sistema Internazionale (SI) di unità di misura. Grandezze fondamentali e derivate. 
La lunghezza (l), l’area (A) ed il volume (V). Il metro (m), il metro quadrato (m

2
), ed il metro cubo (m

3
). 

L’intervallo di tempo (t). Il secondo (s). Altre unità di misura del tempo: il minuto (min) e l’ora (h). 
La massa (m). Il kilogrammo (kg). 
Multipli e sottomultipli delle unità di misura del SI. Equivalenze. 
Due unità di misura del Sistema Imperiale: il miglio terrestre (mi), il grado Fahrenheit (°F). 
Strumenti di misura e loro caratteristiche: sensibilità e portata. Cifre significative. 
 
Incertezza nelle misure dirette e indirette. (Lez. 3 del libro di testo e appunti) 
I concetti di misura diretta e indiretta. 
L’incertezza implicita ed esplicita (assoluta) nelle misure. 
Misure singole e ripetute. Valore medio, dispersione ed errore assoluto. 
 
Le forze. (Lez. 4 e 5 del libro di testo e appunti) 
Il concetto di forza (F). Effetti statici e dinamici delle forze. 
Forze di contatto e a distanza. 
Il concetto generico di attrito. I concetti particolari di attrito radente, attrito volvente e resistenza del mezzo. 
La forza peso (P). Differenza concettuale tra massa e peso. 
Deformazioni elastiche ed anelastiche dei corpi. 
La legge di Hooke: F = k·x 
Misura delle forze. Il dinamometro. Unità di misura SI della forza: il newton (N). 
Calcolo della forza peso: P = m·g 
 
Massa, densità e peso volumico. (Lez. 6 del libro di testo e appunti) 
Misura della massa. La bilancia a bracci uguali. 

Definizione e formula diretta della densità (massa volumica):  = m/V 
Formule inverse ed esempi di calcolo della densità. 
Unità di misura SI della densità: il kilogrammo al metro cubo (kg/m

3
). 

Definizione e formula diretta del peso volumico:  = P/V 
Formule inverse ed esempi di calcolo del peso volumico. 
Unità di misura SI del peso volumico: il newton al metro cubo (N/m

3
). 

 
La pressione. (Lez. 7 e 8 del libro di testo e appunti) 
Concetto, definizione e formula diretta della pressione: p = F/A 
Formule inverse ed esempi di calcolo della pressione. 
Unità di misura SI della pressione: il pascal (Pa). 
Il principio di Pascal. 

La pressione idrostatica. La legge di Stevin: p = ·h 
Il principio dei vasi comunicanti. Il manometro. 
La pressione atmosferica e l’esperienza di Torricelli. 
 
La temperatura. (Lez. 9 del libro di testo e appunti) 
Le sensazioni di caldo e di freddo. Idea intuitiva di temperatura. 
Alcuni effetti della temperatura: dilatazione termica dei corpi e cambiamenti di stato della materia. 
Il termometro e la sua taratura. 
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La scala centigrada. Il grado centigrado (°C). La scala kelvin. Unità di misura SI della temperatura: il kelvin (K). 
 
Le grandezze vettoriali. (Lez. 10 del libro di testo e appunti) 
La forza come grandezza vettoriale (F). 
Differenze concettuali tra grandezze vettoriali e grandezze scalari. 
Composizione delle forze: regola del parallelogramma. Forza risultante (R). 
Scomposizione delle forze in due componenti. 
 
L’equilibrio statico. (Lez. 11 del libro di testo e appunti) 
I concetti di corpo puntiforme, corpo esteso e corpo rigido. 
La statica ed il concetto di equilibrio statico. 

Condizione di equilibrio per un corpo puntiforme: F = 0 
Definizione e formula del momento di una forza: M = F·b 
Formule inverse ed esempi di calcolo del momento. 
Unità di misura SI del momento: il newton per metro (N·m). 
L’effetto rotatorio causato dai momenti sui corpi rigidi. Convenzione dei segni: momenti positivi e negativi. 
La leva di primo genere. 

Condizione di equilibrio (alla rotazione) per una leva: M = 0 

Condizioni di equilibrio per un corpo rigido qualunque: F = 0 e M = 0 
 
Spazio, tempo, sistema di riferimento. (Lez. 12 del libro di testo e appunti) 
Introduzione all’analisi del moto. Concetti di dinamica e cinematica. 
I concetti di spazio (lunghezza) e tempo (durata) nell’analisi del moto. 
Origine del moto. Sistema di riferimento. 
Relatività galileiana del moto. 
 
Analisi del moto. (Lez. 13 del libro di testo e appunti) 
La tabella oraria. Il diagramma orario. 
Moti irregolari e moti regolari. La legge oraria. 
Definizione e formula della velocità: v = s/t 
Unità di misura SI della velocità: il metro al secondo (m/s). L’unità di uso comune: il kilometro orario (km/h). 
Equivalenze tra la velocità espressa in metri al secondo ed in kilometri orari. 
Differenze concettuali tra velocità media e velocità istantanea. 

Definizione e formula dell’accelerazione: a = v/t 
Unità di misura SI dell’accelerazione: il metro al secondo quadrato (m/s

2
). 

Differenze concettuali tra accelerazione media ed accelerazione istantanea. 
 
Moti rettilinei. (Lez. 14 del libro di testo e appunti) 
Richiami di matematica sulla proporzionalità diretta, la correlazione lineare e la proporzionalità quadratica. 
La traiettoria. Traiettorie rettilinee e curvilinee. Velocità ed accelerazione come grandezze vettoriali. 
Il moto rettilineo uniforme: traiettoria rettilinea, velocità costante, accelerazione nulla. 
Il moto rettilineo uniformemente accelerato: traiettoria rettilinea, velocità variabile linearmente, accelerazione costante. 
 
 
Attività pratiche svolte in aula. 
Misurazione ripetuta di un intervallo di tempo con il cronometro e calcolo del valore medio e dell’errore assoluto. 
Misurazione del peso di alcuni corpi con il dinamometro.  
Film sull’utilità di alcuni principi fisici (dinamica e conservazione dell’energia) impiegati come mezzi per il 

miglioramento delle prestazioni sportive nel pattinaggio artistico. 


