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Le grandezze 

 Concetto di misura delle grandezze fisiche.
 Il Sistema Internazionale 

di Unità: le grandezze fisiche fondamentali.
 Intervallo di tempo, lunghezza, area, volume, 

massa, densità.
 Equivalenze di aree, volumi e densità.
 Le dimensioni fisiche di una grandezz

 
 
 

La misura 

 Il metodo scientifico.
 Le caratteristiche degli strumenti di misura.
 Le incertezze in una misura.
 Gli errori nelle misure dirette e indirette.
 La valutazione del risultato di una misura.
 Le cifre significative.
 L’ordine di grand
 La notazione scientifica.

I vettori  Grandezze scalari e grandezze vettoriali
 Le operazioni con i vettori

 
 
 
 
 

La velocità 

 Il punto materiale in movimento e la 
traiettoria.

 I sistemi di riferimento.
 Il moto rettiline
 Vettore posizione e vettore spostamento
 Il vettore
 I grafici spazio
 Caratteristiche del moto rettilineo uniforme.
 Analisi di un moto attraverso grafici spazio

tempo e velocità
 Il significato della pendenza nei grafici spazi

tempo. 

 
 
 

L’accelerazione 

 I concetti di
vettore accelerazione media e accelerazione 
istantanea.

 Il moto uniformemente accelerato.
 Le leggi dello spazio e della velocità in funzione 

del tempo.
 
 
 
 

Le forze 

 L’effetto delle forze.
 Forze di contatto e azione a distanza.
 Come misurare le forze.
 La somma delle forze.
 La forza-
 La forza d’attrito.
 La forza elastica.
 L'equilibrio del punto materiale.
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CONTENUTI 
APPROFONDIMENTO

Concetto di misura delle grandezze fisiche. 
Il Sistema Internazionale  
di Unità: le grandezze fisiche fondamentali. 
Intervallo di tempo, lunghezza, area, volume, 
massa, densità. 
Equivalenze di aree, volumi e densità. 
Le dimensioni fisiche di una grandezza 

 

 

Il metodo scientifico. 
Le caratteristiche degli strumenti di misura. 
Le incertezze in una misura. 
Gli errori nelle misure dirette e indirette. 
La valutazione del risultato di una misura. 
Le cifre significative. 
L’ordine di grandezza di un numero. 
La notazione scientifica. 
Grandezze scalari e grandezze vettoriali 
Le operazioni con i vettori 
Il punto materiale in movimento e la 
traiettoria. 
I sistemi di riferimento. 
Il moto rettilineo. 
Vettore posizione e vettore spostamento 
Il vettore velocità media. 
I grafici spazio-tempo. 
Caratteristiche del moto rettilineo uniforme. 
Analisi di un moto attraverso grafici spazio-
tempo e velocità-tempo. 
Il significato della pendenza nei grafici spazio-

 

I concetti di vettore velocità istantanea, 
accelerazione media e accelerazione 

istantanea. 
Il moto uniformemente accelerato. 
Le leggi dello spazio e della velocità in funzione 
del tempo. 
L’effetto delle forze. 
Forze di contatto e azione a distanza. 
Come misurare le forze. 
La somma delle forze. 

-peso e la massa. 
La forza d’attrito. 
La forza elastica. 
L'equilibrio del punto materiale. 
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