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Grandezze fisiche fondamentali e derivate, unità di misura, sistemi di unità di misura, 
sistema internazionale. 
Il metodo sperimentale per lo studio dei fenomeni fisici. 
Rappresentazione grafica delle leggi fisiche, proporzionalità diretta, inversa e 
quadratica. 
Errori di misura sistematici ed accidentali, teoria degli errori. 
La cinematica, definizione di velocità media e velocità istantanea, loro unità di misura.   
Il moto rettilineo uniforme, legge oraria e sua rappresentazione grafica nei piani s-t e 
v-t. 
Grandezze vettoriali e loro rappresentazione tramite i vettori. 
Somme, differenze e scomposizione di vettori, regola del parallelogramma. 
La statica, equilibrio di corpi liberi e vincolati. 
Risultante ed equilibrante di un sistema di forze. 
Risultante ed equilibrante di un sistema di forze parallele. 
Coppia di forze , momento di una coppia, momento di una forza rispetto ad un punto. 
Equilibrio alla rotazione. 
La leva e sua condizione di equilibrio. 
Condizione di equilibrio di un corpo su di un piano inclinato. 
Condizione di equilibrio della carrucola fissa e mobile 
 
 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
 
 Misurazione del perimetro di una sagoma irregolare e valutazione dell'errore commesso 

nella misura. 
 Misure dirette ed indirette. 
 Determinazione del tempo di oscillazione di un pendolo con cronometri aventi diversa 

sensibilità. 
 Determinazione della caratteristica elastica di una molla. 
 Misurazione di velocità ed accelerazioni mediante la guidovia a cuscino d'aria. 
 Verifica del moto rettilineo uniforme e del moto uniformemente accelerato con la guidovia 

a cuscino d’aria. 
 Verifica delle condizioni di equilibrio di un'asta rigida con un punto fisso (leve). 
 Verifica delle condizioni di equilibrio di un corpo in un piano inclinato. 
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