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Grandezze fisiche ed unità di misura. Equivalenze e notazione scientifica.  
 
La misurazione: analisi delle caratteristiche di uno strumento di misura. Errori assoluti, 
relativi, percentuali.  
 
Moto rettilineo uniforme: rappresentazione di un moto in un piano s-t, formula della velocità 
nel moto rettilineo uniforme, formule inverse. Legge oraria: senso fisico, importanza di 
fissare un punto di riferimento. Leggere ed interpretare il grafico s-t di un moto vario 
composto da moti rettilinei uniformi: quando un corpo va avanti, indietro, sta fermo, 
determinare le velocità assunte nei vari tratti. Esercizi sul sorpasso, sull’incontro.  
 
Vettori: grandezze vettoriali e scalari, perché c’è l’esigenza di introdurre vettori. Definizione, 
caratteristiche: punto di applicazione, modulo, direzione, verso. Somma di vettori dal punto 
di vista grafico: punta-coda, parallelogramma, somma di più di due vettori. Modulo della 
somma di vettori con la stessa direzione. Prodotto di un vettore per uno scalare, opposto di 
un vettore. Scomposizione di un vettore lungo due assi ortogonali, sapendo l’angolo formato 
con uno di essi. Modulo della somma di due vettori impostando un riferimento cartesiano e 
scomponendo i vettori lungo gli assi x e y. Prodotto scalare. Prodotto vettoriale: modulo, 
definizione, verso con la regola della mano destra, anticommutatività dell’operazione. 
 
Moto rettilineo uniformemente accelerato: velocità ed accelerazione come vettori, formule 
principali, senso del moto. Legge oraria, idea della sua rappresentazione (no esercizi). 
Formule dell’accelerazione in funzione del tempo e dello spazio. Approfondimento 
sostanziale sulle formule inverse. Il moto di salita e di caduta, con velocità iniziale sia nulla 
che non. 
 
Moto circolare uniforme: definizione, perché il moto circolare è accelerato anche se la 
velocità è costante in modulo. Quali caratteristiche dei vettori velocità ed accelerazione si 
conservano, e quali variano nel moto. Velocità tangenziale, periodo del moto, frequenza del 
moto. Accelerazione centripeta. Velocità angolare: senso fisico, in che misura differisce dalla 
tangenziale. Formule di velocità tangenziale e accelerazione centripeta in funzione 
dell’angolare. 
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