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Grandezze e misure: 

Ø Le grandezze fisiche; 

Ø Il sistema internazionale; 

Ø Misurare lo spazio: 

• Misurare la lunghezza; 

• Sensibilità di uno strumento di misura; 

• Portata di uno strumento di misura; 

• Misurare l’area; 

• Misurare il volume. 

Ø Misurare il tempo; 

Ø Misurare la massa; 

• Massa e peso. 

Ø Proprietà della materia: massa, volume, densità. 

Descrivere il movimento: 

Ø Rappresentare un corpo nello spazio 

• Il punto materiale; 

• La traiettoria; 

Ø Sistemi di riferimento 

Ø Posizione e spostamento: 

• L’origine dell’asse dello spazio è arbitraria; 

• Avanti ed indietro nello spazio; 

• I moti unidimensionali. 

Ø Istante ed intervallo di tempo: 



• L’origine dell’asse del tempo è arbitraria. 

Ø Il grafico spazio-tempo. 

La velocità: 

Ø La velocità media: 

• L’unità di misura della velocità media; 

• La velocità media può essere negativa o nulla; 

• La distanza percorsa; 

• L’equivalenza tra km/h e m/s; 

• Calcolo della velocità media; 

• Calcolo dello spazio percorso; 

• Calcolo del tempo impiegato. 

Ø La velocità istantanea 

Ø Il moto a velocità costante: moto rettilineo uniforme: 

• Traiettoria e grafico spazio tempo; 

• Legge oraria del moto rettilineo uniforme: calcolo della posizione, dell’istante di 

tempo; rappresentazione grafica. 

L’accelerazione: 

Ø L’accelerazione media: definizione, l’unità di misura, il segno, il calcolo della variazione di 

velocità, il calcolo del tempo impiegato. 

Ø Il moto uniformemente accelerato: la legge della velocità, la legge oraria, calcolo del tempo, 

rappresentazione grafica, grafico spazio-tempo. 

Ø La caduta dei gravi. 

I vettori: 

Ø Definizione e caratteristiche di un vettore, vettore applicato. 

Ø Composizione e scomposizione di vettori: somma e differenza tra vettori; scomposizione 

di un vettore; prodotto e divisione per un numero. Prodotto scalare e prodotto vettoriale. 

Ø Rappresentazione cartesiana di un vettore. 

Ø Grandezze fisiche vettoriali: i vettori posizione e spostamento; il vettore velocità; il vettore 

accelerazione. 

I moti nel piano: 

Ø La composizione dei moti; 



Ø Il moto dei proiettili quando la velocità è orizzontale; 

Ø Il moto del proiettile quando la velocità non è orizzontale: caratteristiche, la gittata, il calcolo 

del tempo e dell’altezza massima. 

Ø Il moto circolare uniforme: caratteristiche, unità di misura della velocità angolare; velocità 

angolare e velocità tangenziale; periodo e frequenza; l’accelerazione centripeta. 

Le forze: 

Ø Che cos’è una forza, misurare una forza, le forze sono vettori; 

Ø La forza elastica: caratteristiche. Legge di Hooke 

Ø La forza peso: caratteristiche e proprietà. Il peso non è una caratteristica dei corpi. 

Ø La forza di attrito: definizione e caratteristiche. 

Le forze e l’equilibrio: 

Ø L’equilibrio di un punto materiale: definizione;  

Ø Il baricentro, il centro di massa. 

I principi della dinamica: 

Ø Il primo principio della dinamica; 

Ø L’inerzia, il sistema di riferimento inerziali e non inerziali; 

Ø Il secondo principio della dinamica;  

Ø Legame tra forze ed accelerazioni; massa inerziale; 

Ø Il terzo principio della dinamica. 
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