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INTRODUZIONE  alla  FISICA: 
 Oggetto di studio della fisica ,   la fisica e il metodo scientifico,le leggi fisiche, grandezze fisiche e 
misura, gli strumenti di misura e le loro caratteristiche. 
Grandezze fondamentali e unità di misura fondamentali( metro, secondo,chilogrammo). 
Sistema internazionale. Multipli, sottomultipli prefissi e potenze  relative.  
Notazione scientifica dei numeri 
Misure dirette e indirette, grandezze derivate e relative unità di misura.  
 MISURE e TEORIA degli ERRORI: 
 La misura di una grandezza e la relativa incertezza. 
Scrittura della misura e della sua incertezza. Errori di misura: errore di lettura e sensibilità dello 
strumento, errore casuale, sistematico, valore medio di una misura e semidispersione massima, 
errore di parallasse . Cifre significative ,approssimazione, ordine di grandezza dell’errore. 
Notazione esponenziale di una misura e relativo ordine di grandezza. 
Errore relativo e percentuale. 
Misure dirette e indirette , calcolo dell’ errore nelle misure indirette: legge di propagazione dell’ 
errore. 
VETTORI 
Definizioni, caratteristiche, operazioni (somma, differenza, prodotto scalare, prodotto vettoriale) tra 
vettori concorrenti. Scomposizione di un vettore . Componenti cartesiane    
FORZE 
Definizione di forza,unità di misura, classificazione delle forze :  
forze reali: fondamentali  ( gravitazione ,forza elettrica, interazione  nucleare) , non fondamentali          
( forza elastica, forza di attrito, forza peso, forze  di adesione  e di coesione). 
Sistemi di riferimento inerziali non inerziali e forze apparenti( inerzia, forza centrifuga, forza di 
Coriolis). 
Equilibrio di un punto materiale , reazioni vincolari, equilibrio su un piano orizzontale e su un piano 
inclinato. 
Momento di una forza, equilibrio di un corpo rigido, equilibrio di un corpo appeso con un punto 
fisso. 
Macchine semplici :leva  e piano inclinato. 
CINEMATICA 
Sistemi di riferimento e moto, traiettoria e legge oraria, velocità e moto rettilineo uniforme, unità di 
misura della velocità , fattore di ragguaglio tra m/s e km/h.  Grafico  spazio-tempo del moto 
rettilineo uniforme e sua interpretazione. 
Semplici problemi sul calcolo della velocità, dell’ intervallo di tempo e dello spazio percorso. 
Risoluzione di semplici quesiti tramite la lettura del grafico spazio-tempo.  
Analisi dimensionale di una legge fisica e di una qualsiasi formula utilizzata per la risoluzione di un 
problema.  
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