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Le grandezze fisiche 
Le grandezze fisiche e la loro misura. Il Sistema Internazionale di Unità. Notazione 
scientifica e ordine di grandezza. La misura delle grandezze fisiche: misurare lo spazio, 
misurare il temo, misurare la massa. Area, volume e densità. 
 
La misura 
Gli strumenti di misura. L’incertezza delle misure. Valore medio e semidispersione massima. 
Incertezza relativa e incertezza percentuale. Le cifre significative. 
 
La velocità 
La cinematica. Il punto materiale in movimento. I sistemi di riferimento. La velocità media. 
Calcolo della distanza e del tempo. Il grafico spazio-tempo. Dal grafico spazio-tempo al 
moto. Il moto rettilineo uniforme. Legge oraria del moto rettilineo uniforme. Esempi di grafici 
spazio-tempo e velocità-tempo. 
 
L’accelerazione 
L’accelerazione media. Il grafico velocità-tempo. Il moto rettilineo uniformemente 
accelerato. La velocità nel moto uniformemente accelerato. La legge oraria del moto 
rettilineo uniformemente accelerato. La caduta libera. Il lancio verticale verso l’alto.  
 
I vettori 
Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Concetto di vettore. Somma e differenza di vettori. 
La moltiplicazione di un vettore per un numero. Scomposizione di un vettore lungo due 
direzioni. Le componenti cartesiane di un vettore. Le operazioni con i vettori in componenti. 
Le grandezze fisiche vettoriali. 
 
I moti nel piano 
Il vettore posizione e il vettore spostamento. Il vettore velocità e il vettore accelerazione. Il 
moto circolare uniforme e le grandezze caratteristiche di esso. Il moto parabolico dei 
proiettili: il lancio orizzontale e il lancio obliquo.  
 
Le forze e l’equilibrio 
Concetto di forza. Misura delle forze. La forza-peso. La forza elastica. Le forze di attrito. 
Equilibrio di un punto materiale. Equilibrio su un piano inclinato.  
 
 
 



 
 

 

 
I principi della dinamica 
La dinamica. Il primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali. Il secondo 
principio della dinamica. Il terzo principio della dinamica. 
 
 
Sono stati svolti numerosi esercizi su tutte le parti del programma. 
 
 
Ancona, 4 giugno 2022 
 
 

La Docente 

Prof.ssa Martina Minnetti 
 


