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STRUMENTI MATEMATICI

Le  proporzioni;  le  percentuali;  le  formule;  le  equazioni;  funzioni  e  grafici  cartesiani;  la
proporzionalità diretta e inversa.

ALLA SCOPERTA DELLA REALTÀ FISICA

Introduzione alla fisica, breve storia della fisica, le diverse discipline all'interno della fisica. 
Le grandezze fisiche:  misurazioni dirette e indirette di grandezza fisiche, il sistema internazionale
di misura, multipli e sottomultipli di unità di misura.
Notazione scientifica: potenze del 10, ordine di grandezza, calcoli con misure espresse in notazione
scientifica, approssimazione di numeri, approssimazioni di numeri espressi in notazione scientifica,
stime numeriche, conversioni in notazione scientifica.
Intervalli di tempo e lunghezze: l’unità campione dell’intervallo di tempo, l’unità campione della
lunghezza,  grandezze derivate;  masse e densità:  l’unità  campione della  massa,  la conservazione
della massa, massa e peso, la densità.
L’incertezza nelle misurazioni dirette: principali caratteristiche di uno strumento di misura, errori
sistematici ed errori casuali, valore medio ed errore assoluto di una misura, confronto fra misure,
cifre significative.
L’incertezza nelle misurazioni indirette:  incertezza di una somma o di una differenza di misure,
incertezza di un prodotto o di un quoziente di misure, incertezza di una potenza o di una radice di
una misura.
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EQUILIBRIO DEI SOLIDI

Grandezze  vettoriali  e  vettori:  la  rappresentazione  grafica  dei  vettori,  operazioni  con  i  vettori,
scomposizione di un vettore lungo assi assegnati, i vettori in coordinate cartesiane, operazioni di
vettori in coordinate cartesiane.
Le forze: una nuova grandezza vettoriale: la forza, dagli effetti di una forza alla sua misura, la forza
risultante.
La forza peso: il peso dipende dal luogo, che cosa misura una bilancia.
La forza elastica: la legge di Hooke.
Forze di attrito: l’attrito radente, attrito statico, attrito dinamico, misuriamo il coefficiente di attrito
statico.
Equilibrio  del  punto materiale:  equilibrio  statico  del  punto  materiale,  vincoli  e  forze  vincolari,
tensione di una fune, equilibrio su un piano inclinato.
L’equilibrio del corpo rigido: il corpo rigido, momento di una forza.

ATTIVITÀ DI LABORATORIO

• La sicurezza in laboratorio: tipologia di allarme, prova di evacuazione, analisi dei pericoli e
dei rischi presenti in laboratorio, norme e comportamento da assumere in laboratorio, lettura
dell'estratto del regolamento di laboratorio.

• Stesura di una relazione di laboratorio. Misura dello spessore di un foglio di carta.
• Misura della densità di materiali diversi.
• Misura del periodo di un pendolo semplice. 
• Scomposizione di una forza. 
• Misura del coefficiente di attrito statico tra due superfici. 

Mestre, 6 giugno 2017

I rappresentanti degli studenti L’insegnante
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