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LE GRANDEZZE E LE MISURE 
 
Unità 1- Le grandezze: Perché studiare la fisica - Di che cosa si occupa la fisica - La misura delle 

grandezze - Il sistema Internazionale di Unità di Misura - Grandezze fondamentali e derivate - La 

misura di spazi e tempi - La lunghezza - Area e volume di figure semplici - Massa e densità – La 

notazione scientifica - Operazioni con la notazione scientifica – L’ordine di grandezza  - Potenze di 

base 10 – L’arrotondamento di un numero - L’ incertezza di una misura - Errori nelle misure – Il 

risultato di una misura e l’errore assoluto - il valore medio – L’errore relativo e l’errore percentuale 

– Gli strumenti di misura – Cifre significative ed errori sulle misure indirette. 

Unità 2- Strumenti matematici: I rapporti - Le proporzioni - Le percentuali - La rappresentazione di 

dati e fenomeni: le rappresentazioni di un fenomeno (tabella, formula, grafico); le funzioni - i grafici 

cartesiani: dalla tabella al grafico; dalla formula al grafico; La variazione di una grandezza; La 

pendenza di una retta; I grafici a torta e istogrammi; proporzionalità diretta e correlazione lineare; 

altre relazioni matematiche: la proporzionalità quadratica - La proporzionalità inversa - Come si 

legge una formula - Come si legge un grafico- grafici ed errori . 

Unità 3- Il teorema di Pitagora I vettori e le forze: gli spostamenti e i vettori - Grandezze vettoriali e 

scalari - Caratteristiche di un vettore- Vettore opposto e vettore nullo- Operazioni con i vettori - Il 

coseno di un angolo - La scomposizione di un vettore - I componenti e le componenti di un vettore - 

Le forze - Gli allungamenti elastici - La legge di Hooke - La forza di richiamo - I dinamometri - Le 

operazioni sulle forze - Le forze di attrito. 

 L’EQUILIBRIO 

Unità 4- L’equilibrio dei solidi: Il punto materiale e il corpo rigido - La forza equilibrante - 

L’equilibrio del punto materiale - L’equilibrio su un piano inclinato con e senza attrito - L’angolo 

limite - L’effetto di più forze su un corpo rigido - Il momento delle forze - Le coppie di forze - 

L’equilibrio di un corpo rigido - Le macchine semplici - Le leve - Le carrucole; il verricello - Il 

baricentro - Equilibrio stabile, instabile, indifferente - Stabilità di un corpo appoggiato.  

Unità 5- L’equilibrio dei fluidi: La pressione - La pressione nei liquidi : la legge di Stevin - La 

pressione della forza peso nei liquidi - Il Principio di Pascal - I vasi comunicanti - La pressione 

atmosferica - La legge di Stevin generalizzata  - La spinta di Archimede  
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LE GRANDEZZE E LE MISURE 
 
Unità 1- Le grandezze: Perché studiare la fisica - Di che cosa si occupa la fisica - La misura delle 

grandezze - Il sistema Internazionale di Unità di Misura - Grandezze fondamentali e derivate - La 

misura di spazi e tempi - La lunghezza - Area e volume di figure semplici - Massa e densità – La 

notazione scientifica - Operazioni con la notazione scientifica – L’ordine di grandezza  - Potenze di 

base 10 – L’arrotondamento di un numero - L’ incertezza di una misura - Errori nelle misure – Il 

risultato di una misura e l’errore assoluto - il valore medio – L’errore relativo e l’errore percentuale 

– Gli strumenti di misura – Cifre significative ed errori sulle misure indirette. 

Unità 2- Strumenti matematici: I rapporti - Le proporzioni - Le percentuali - La rappresentazione di 

dati e fenomeni: le rappresentazioni di un fenomeno (tabella, formula, grafico); le funzioni - i grafici 

cartesiani: dalla tabella al grafico; dalla formula al grafico; La variazione di una grandezza; La 

pendenza di una retta; I grafici a torta e istogrammi; proporzionalità diretta e correlazione lineare; 

altre relazioni matematiche: la proporzionalità quadratica - La proporzionalità inversa - Come si 

legge una formula - Come si legge un grafico- grafici ed errori . 

Unità 3- Il teorema di Pitagora I vettori e le forze: gli spostamenti e i vettori - Grandezze vettoriali e 

scalari - Caratteristiche di un vettore- Vettore opposto e vettore nullo- Operazioni con i vettori - Il 

coseno di un angolo - La scomposizione di un vettore - I componenti e le componenti di un vettore - 

Le forze - Gli allungamenti elastici - La legge di Hooke - La forza di richiamo - I dinamometri - Le 

operazioni sulle forze - Le forze di attrito. 

 L’EQUILIBRIO 

Unità 4- L’equilibrio dei solidi: Il punto materiale e il corpo rigido - La forza equilibrante - 

L’equilibrio del punto materiale - L’equilibrio su un piano inclinato con e senza attrito - L’angolo 

limite - L’effetto di più forze su un corpo rigido - Il momento delle forze - Le coppie di forze - 

L’equilibrio di un corpo rigido - Le macchine semplici - Le leve - Le carrucole; il verricello - Il 

baricentro - Equilibrio stabile, instabile, indifferente - Stabilità di un corpo appoggiato.  

Unità 5- L’equilibrio dei fluidi: La pressione - La pressione nei liquidi : la legge di Stevin - La 

pressione della forza peso nei liquidi - Il Principio di Pascal - I vasi comunicanti - La pressione 

atmosferica - La legge di Stevin generalizzata  - La spinta di Archimede  
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LE GRANDEZZE E LE MISURE 
 
Unità 1- Le grandezze: Perché studiare la fisica - Di che cosa si occupa la fisica - La misura delle 

grandezze - Il sistema Internazionale di Unità di Misura - Grandezze fondamentali e derivate - La 

misura di spazi e tempi - La lunghezza - Area e volume di figure semplici - Massa e densità – La 

notazione scientifica - Operazioni con la notazione scientifica – L’ordine di grandezza  - Potenze di 

base 10 – L’arrotondamento di un numero - L’ incertezza di una misura - Errori nelle misure – Il 

risultato di una misura e l’errore assoluto - il valore medio – L’errore relativo e l’errore percentuale 

– Gli strumenti di misura – Cifre significative ed errori sulle misure indirette. 

Unità 2- Strumenti matematici: I rapporti - Le proporzioni - Le percentuali - La rappresentazione di 

dati e fenomeni: le rappresentazioni di un fenomeno (tabella, formula, grafico); le funzioni - i grafici 

cartesiani: dalla tabella al grafico; dalla formula al grafico; La variazione di una grandezza; La 

pendenza di una retta; I grafici a torta e istogrammi; proporzionalità diretta e correlazione lineare; 

altre relazioni matematiche: la proporzionalità quadratica - La proporzionalità inversa - Come si 

legge una formula - Come si legge un grafico- grafici ed errori . 

Unità 3- Il teorema di Pitagora I vettori e le forze: gli spostamenti e i vettori - Grandezze vettoriali e 

scalari - Caratteristiche di un vettore- Vettore opposto e vettore nullo- Operazioni con i vettori - Il 

coseno di un angolo - La scomposizione di un vettore - I componenti e le componenti di un vettore - 

Le forze - Gli allungamenti elastici - La legge di Hooke - La forza di richiamo - I dinamometri - Le 

operazioni sulle forze - Le forze di attrito. 

 L’EQUILIBRIO 

Unità 4- L’equilibrio dei solidi: Il punto materiale e il corpo rigido - La forza equilibrante - 

L’equilibrio del punto materiale - L’equilibrio su un piano inclinato con e senza attrito - L’angolo 

limite - L’effetto di più forze su un corpo rigido - Il momento delle forze - Le coppie di forze - 

L’equilibrio di un corpo rigido - Le macchine semplici - Le leve - Le carrucole; il verricello - Il 

baricentro - Equilibrio stabile, instabile, indifferente - Stabilità di un corpo appoggiato.  

Unità 5- L’equilibrio dei fluidi: La pressione - La pressione nei liquidi : la legge di Stevin - La 

pressione della forza peso nei liquidi - Il Principio di Pascal - I vasi comunicanti - La pressione 

atmosferica - La legge di Stevin generalizzata  - La spinta di Archimede  
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Unità 1-  

Il moto rettilineo: lo studio del moto; la velocità; il moto rettilineo uniforme; l’accelerazione; il moto 

rettilineo uniformemente accelerato; leggi orarie e grafici.  

 

Unità 2-  

Il moto nel piano: il moto circolare uniforme; la velocità angolare; il moto armonico; il moto parabolico; 

la composizione dei moti.  

 

Unità 3-  

I principi della dinamica: il primo principio della dinamica; il secondo principio della dinamica; il terzo 

principio della dinamica; alcune applicazioni dei tre principi; il moto oscillatorio; le forze apparenti. La 

forza gravitazionale. Il moto dei satelliti. 

 

Unità 4-  

Energia e lavoro: il lavoro; la potenza; l’energia cinetica; l’energia potenziale; lavoro ed energia nei 

corpi elastici: energia meccanica; quando l’energia meccanica non si conserva; i mille volti dell’energia.  

 

Unità 5-  

Calore e temperatura: la misura della temperatura; la dilatazione termica; la legge fondamentale della 

termologia; i cambiamenti di stato; la propagazione del calore.  
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Unità 1-  

Il moto rettilineo: lo studio del moto; la velocità; il moto rettilineo uniforme; l’accelerazione; il moto 

rettilineo uniformemente accelerato; leggi orarie e grafici.  

 

Unità 2-  

Il moto nel piano: il moto circolare uniforme; la velocità angolare; il moto armonico; il moto parabolico; 

la composizione dei moti.  

 

Unità 3-  

I principi della dinamica: il primo principio della dinamica; il secondo principio della dinamica; il terzo 

principio della dinamica; alcune applicazioni dei tre principi; il moto oscillatorio; le forze apparenti. La 

forza gravitazionale. Il moto dei satelliti. 

 

Unità 4-  

Energia e lavoro: il lavoro; la potenza; l’energia cinetica; l’energia potenziale; lavoro ed energia nei 

corpi elastici: energia meccanica; quando l’energia meccanica non si conserva; i mille volti dell’energia.  

 

Unità 5-  

Calore e temperatura: la misura della temperatura; la dilatazione termica; la legge fondamentale della 

termologia; i cambiamenti di stato; la propagazione del calore.  
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Unità 1-  

Il moto rettilineo: lo studio del moto; la velocità; il moto rettilineo uniforme; l’accelerazione; il moto 

rettilineo uniformemente accelerato; leggi orarie e grafici.  

 

Unità 2-  

Il moto nel piano: il moto circolare uniforme; la velocità angolare; il moto armonico; il moto parabolico; 

la composizione dei moti.  

 

Unità 3-  

I principi della dinamica: il primo principio della dinamica; il secondo principio della dinamica; il terzo 

principio della dinamica; alcune applicazioni dei tre principi; il moto oscillatorio; le forze apparenti. La 

forza gravitazionale. Il moto dei satelliti. 

 

Unità 4-  

Energia e lavoro: il lavoro; la potenza; l’energia cinetica; l’energia potenziale; lavoro ed energia nei 

corpi elastici: energia meccanica; quando l’energia meccanica non si conserva; i mille volti dell’energia.  

 

Unità 5-  

Calore e temperatura: la misura della temperatura; la dilatazione termica; la legge fondamentale della 

termologia; i cambiamenti di stato; la propagazione del calore.  
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Unità 1- Le onde meccaniche: i moti ondulatori; fronti d’onda e raggi; le onde periodiche; le onde 

armoniche; l’interferenza; l’interferenza in un piano e nello spazio; la diffrazione. 

Unità 2- Il suono: le onde sonore; le caratteristiche del suono; la riflessione delle onde e l’eco; la 

risonanza e le onde stazionarie; i battimenti; l’effetto doppler. 

Unità 3- Fenomeni luminosi: onde e corpuscoli; le onde luminose e i colori; l’energia della luce; le 

grandezze fotometriche; il principio di Huygens; la riflessione e la diffusione della luce; la rifrazione 

della luce; angolo limite e riflessione totale; interferenza della luce e l’esperimento di Young; la 

diffrazione della luce; il reticolo di diffrazione 

Unità 4- La carica elettrica e la legge di Coulomb: l’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli 

isolanti; la definizione operativa della carica elettrica; la legge di Coulomb; l’esperimento di 

Coulomb; la forza di Coulomb nella materia; l’elettrizzazione per induzione; la polarizzazione degli 

isolanti  

Unità 5- Il campo elettrico: il vettore campo elettrico; il campo elettrico di una carica puntiforme; le linee 

del campo elettrico; il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie; il flusso del campo elettrico 

e il teorema di Gauss; il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica; altri campi elettrici 

con particolari simmetrie; dimostrazioni delle formule relative ai campi elettrici con particolari 

simmetrie. 

Unità 6 - Il potenziale elettrico: l’energia potenziale elettrica; il potenziale elettrico e la differenza di 

potenziale; le superfici equipotenziali; il calcolo del campo elettrico del potenziale; la circuitazione del 

campo elettrico. 

Unità 7 - Fenomeni di elettrostatica: conduttori in equilibrio elettrostatico (la distribuzione della carica); 

conduttori in equilibrio elettrostatico (il campo elettrico e il potenziale); il problema generale 

dell’elettrostatica; la capacità di un conduttore; sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico; il 

condensatore; i condensatori in parallelo e i serie; l’energia immagazzinata in un condensatore; verso le 

equazioni di Maxwell. 

Unità 8 - La corrente elettrica continua: l’intensità della corrente elettrica; i generatori di tensione e i 

circuiti elettrici; la prima legge di Ohm; I resistori in serie e in parallelo; le leggi di Kirchhoff; l’effetto 

Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna; la forza elettromotrice. 
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Unità 1- Le onde meccaniche: i moti ondulatori; fronti d’onda e raggi; le onde periodiche; le onde 

armoniche; l’interferenza; l’interferenza in un piano e nello spazio; la diffrazione. 

Unità 2- Il suono: le onde sonore; le caratteristiche del suono; la riflessione delle onde e l’eco; la 

risonanza e le onde stazionarie; i battimenti; l’effetto doppler. 

Unità 3- Fenomeni luminosi: onde e corpuscoli; le onde luminose e i colori; l’energia della luce; le 

grandezze fotometriche; il principio di Huygens; la riflessione e la diffusione della luce; la rifrazione 

della luce; angolo limite e riflessione totale; interferenza della luce e l’esperimento di Young; la 

diffrazione della luce; il reticolo di diffrazione 

Unità 4- La carica elettrica e la legge di Coulomb: l’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli 

isolanti; la definizione operativa della carica elettrica; la legge di Coulomb; l’esperimento di 

Coulomb; la forza di Coulomb nella materia; l’elettrizzazione per induzione; la polarizzazione degli 

isolanti  

Unità 5- Il campo elettrico: il vettore campo elettrico; il campo elettrico di una carica puntiforme; le linee 

del campo elettrico; il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie; il flusso del campo elettrico 

e il teorema di Gauss; il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica; altri campi elettrici 

con particolari simmetrie; dimostrazioni delle formule relative ai campi elettrici con particolari 

simmetrie. 

Unità 6 - Il potenziale elettrico: l’energia potenziale elettrica; il potenziale elettrico e la differenza di 

potenziale; le superfici equipotenziali; il calcolo del campo elettrico del potenziale; la circuitazione del 

campo elettrico. 

Unità 7 - Fenomeni di elettrostatica: conduttori in equilibrio elettrostatico (la distribuzione della carica); 

conduttori in equilibrio elettrostatico (il campo elettrico e il potenziale); il problema generale 

dell’elettrostatica; la capacità di un conduttore; sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico; il 

condensatore; i condensatori in parallelo e i serie; l’energia immagazzinata in un condensatore; verso le 

equazioni di Maxwell. 

Unità 8 - La corrente elettrica continua: l’intensità della corrente elettrica; i generatori di tensione e i 

circuiti elettrici; la prima legge di Ohm; I resistori in serie e in parallelo; le leggi di Kirchhoff; l’effetto 

Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna; la forza elettromotrice. 

 

 

 



 

 


