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Unità d’apprendimento  / 
Moduli

CONTENUTI

LA MISURA DELLE 
GRANDEZZE 

 Introduzione al linguaggio della fisica.
 Grandezza misura ed unità di misura.
 Grandezze fondamentali e loro unità di misura.
 Misure dirette e indirette.
 Notazione scientifica, ordine di grandezza, approssimazione.

TEORIA DEGLI 
ERRORI

 Valore medio, errore di sensibilità, errore assoluto e relativo, 
errori sistematici e accidentali, semidispersione massima

 Errori statistici: distribuzione gaussiana, scarto quadratico medio.

Attività di laboratorio:
 Misura del tempo che uno studente impiega ad accendere e 

spegnere un cronometro, prova ripetuta 50 volte e dati elaborati 
con il foglio elettronico. 

Ottica Geometrica

Teoria:
  La luce ed il suo comportamento. 
 Le legge della riflessione, specchi piani e sferici.
 Funzioni goniometriche seno e coseno.
 Legge della rifrazione, indice di rifrazione riflessione 

totale.
 Esercizi ed applicazioni.

Attività di Laboratorio: 
➢ Riflessione della luce (dietro lo specchio giochi di Anacleto)
➢ Determinazione dell'indice di rifrazione di una sostanza.

ELEMENTI  DI  
GEOMETRIA  
ANALITICA

 Sistemi cartesiani.
 Rappresentazioni cartesiane di leggi proporzionali diretta, inversa

e di proporzionalità quadratica.

VETTORI

 Grandezze scalari e vettoriali. 
 Somma e differenza tra vettori.
 Componenti cartesiane di un vettore. 
 Semplici esempi di calcolo vettoriale

MISURA DI  SUPERFICI
Attività di laboratorio:

 Misura di una superficie irregolare (dati elaborati con il foglio 
elettronico)   

ELEMENTI DI 
CINEMATICA

Sistema di riferimento: Grandezze che descrivono il moto: Posizione, 
spostamento, velocità accelerazione.



ELEMENTI DI 
MECCANICA

 Concetto di Forza e sua natura vettoriale, forza peso Legge di Hooke, 
 Primo e secondo principio della dinamica
 Equilibrio statico, reazione vincolare, Forze di attrito statico e dinamico.

Relazione tra massa e peso.
 Piano inclinato.
 Sistema di riferimento: Grandezze che descrivono il moto: Posizione, spo-

stamento, velocità accelerazione.
 Primo e secondo principio della dinamica, nuova definizione di massa.
 Forze interne ed esterne.

      
Attività di Laboratorio: 

 Misura della costante elastica di una molla.   
 Misura del coefficiente di attrito statico eseguito su un piano orizzontale e 

quindi su un piano inclinato. (dati elaborati con il foglio elettronico)
 Verifica della prima e della seconda legge di Newton con la rotaia a cusci-

no d'aria.
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