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Classe: III^AL 
 

 

1. LE GRANDEZZE E LE MISURE 

Introduzione alla fisica. Le parti della fisica. La fisica e l’esplorazione del mondo. La fisica quale 

scienza sperimentale.  

Le grandezze fisiche. La misura delle grandezze fisiche. La lunghezza. Il tempo. La massa. Le unità 

di misura. Il Sistema Internazionale delle unità di misura. Multipli e sottomultipli. Equivalenze. 

Misure dirette e misure indirette. Misure di volume.  

Grandezze fondamentali e grandezze derivate. Operazioni con le grandezze fisiche. L’area e il 

volume. La densità. Formule inverse. La relazione di proporzionalità diretta. La relazione di 

proporzionalità inversa.  

La notazione scientifica. L’ordine di grandezza di un numero. 

Gli strumenti di misura. Strumenti analogici e strumenti digitali. Proprietà degli strumenti di misura 

(campo di misura, portata, sensibilità e prontezza). Il concetto di errore nella misura. Gli errori di 

misura: casuali e sistematici. L’errore di lettura. La misura attendibile: media aritmetica ed errore 

assoluto. Errore relativo ed errore relativo percentuale. La precisione di una misura.  

Le cifre significative e la corretta scrittura del risultato di una misura. Le operazioni con le cifre 

significative. Gli errori sulle grandezze derivate. 

 

2. LE FORZE E I VETTORI 

Le forze. Gli effetti di una forza. Forze a contatto e forze a distanza. Il dinamometro. La taratura del 

dinamometro. La forza peso. La relazione tra massa e peso. La forza vincolare.  

La forza elastica e la legge di Hooke.  

La forza di attrito. L’attrito radente statico e dinamico. L’attrito volvente e l’attrito viscoso. 

Definizione di vettore. Grandezze fisiche scalari e vettoriali. Le operazioni con i vettori. La somma 

di due vettori: la regola del parallelogramma e il metodo "punta-coda". La differenza di vettori. Il 

prodotto di un vettore per un numero. La scomposizione di un vettore secondo due direzioni 

generiche e secondo le direzioni degli assi cartesiani.  

Le forze e i vettori.  

 

3. IL MOTO RETTILINEO  

Introduzione alla cinematica e alla descrizione dei moti. Il modello del punto materiale. La 

traiettoria. Il sistema di riferimento. Il sistema di riferimento cartesiano. La relatività spazio-tempo 

rispetto a un particolare sistema di riferimento. Il moto rettilineo. Differenza tra istante di tempo e 

intervallo di tempo. Differenza tra posizione occupata e spazio percorso. 

La velocità media. Conversione tra km/h e m/s. Calcolo della distanza e del tempo. 
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Il moto rettilineo uniforme. La legge oraria del moto rettilineo uniforme. Calcolo della posizione e 

dell’istante di tempo. Il diagramma spazio-tempo. Lettura di diagrammi spazio-tempo. 

Il moto vario e la velocità istantanea. L’accelerazione. L’accelerazione media e l’accelerazione 

istantanea. Moto accelerato e moto decelerato. Il moto rettilineo uniformemente accelerato e la 

relazione velocità-tempo. I diagrammi velocità-tempo del moto rettilineo uniformemente accelerato.  

Equazioni generali del moto rettilineo uniformemente accelerato: la relazione tra il tempo e lo 

spazio; la legge oraria del moto uniformemente accelerato; il diagramma spazio-tempo del moto 

rettilineo uniformemente accelerato. 

Galileo Galilei e il moto di caduta libera dei corpi. L’accelerazione di gravità e le equazioni della 

caduta libera. 

 

4. I MOTI NEL PIANO 

Spostamento, velocità e accelerazione vettoriali: posizione e spostamento; il vettore velocità; il 

vettore accelerazione. 

Il moto circolare uniforme. La velocità tangenziale. Il periodo e la frequenza. 

La misura degli angoli nel Sistema Internazionale: il radiante. Le misure in radianti di angoli noti. 

La velocità angolare. La velocità istantanea. 

La variazione di velocità e l’accelerazione vettoriale media. L’accelerazione centripeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Libro di testo adottato:  

G. Parodi, M. Ostili, G. Mochi Onori, “Il racconto della fisica”, vol. 1, Pearson - Linx. 

Modulo 1 (Le grandezze e le misure): unità 1 

Modulo 2 (Le forze e i vettori): unità 2 

Modulo 3 (Il moto rettilineo): unità 5 

Modulo 4 (I moti nel piano): unità 6 

 

 

 

Luogo, Pomezia                                Prof.ssa Claudia Petrucci 

 

Data, 03/06/2019                           Firma ……………………….…………………………...……. 
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