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DOCENTE: ESPOSITO GELSOMINA 

 

MISURE ED ERRORI 

Le misure; l’incertezza della misura; l’errore relativo; il Sistema Internazionale di Unità; notazione scientifica e ordine di 

grandezza. 

PROPAGAZIONE DEGLI ERRORI 

I tipi di errore; le serie di misura; le misure indirette; gli strumenti. 

FORZE E LA LORO MISURAZIONE 

Le forze; definizione operativa e rappresentazione grafica delle grandezze fisiche; la proporzionalità diretta; la legge di 

Hooke; la costante elastica; peso e massa. 

VETTORI ED EQUILIBRIO 

I vettori; le operazioni con i vettori; la scomposizione di vettori; l’equilibrio del punto materiale; l’equilibrio sul piano 

inclinato; le forze d’attrito. 

EQUILIBRIO DEL CORPO RIGIDO 

Il corpo rigido esteso; somma di forze su un corpo rigido; momento di una forza rispetto a un punto; coppia di forze; 

momento di una coppia di forze; condizione di equilibrio di un corpo rigido esteso; il centro di gravità; le leve. 

FLUIDI 

La pressione; la densità; le grandezze inversamente proporzionali; il principio di Pascal; la legge di Stevino e i vasi 

comunicanti; il principio di Archimede; la pressione atmosferica. 

MOTO RETTILINEO UNIFORME 

La velocità; il grafico del moto rettilineo uniforme; la diretta proporzionalità tra spazio e tempo; la legge oraria del moto 

rettilineo uniforme; la pendenza della retta; la legge oraria nel caso generale; spostamento e velocità come vettori. 

MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 

L’accelerazione;  la relazione tra velocità e tempo (vo= 0); il grafico velocità-tempo (vo= 0); il grafico spazio-tempo e la 

proporzionalità quadratica (vo= 0); la legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato (vo= 0); la relazione tra 

velocità e tempo e grafico relativo (vo≠ 0); la legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato (vo≠ 0);  il moto 

vario. 

MOTO CIRCOLARE UNIFORME E MOTO ARMONICO 

Il moto circolare uniforme; la frequenza; la velocità angolare; il moto armonico; il pendolo semplice. 

PRINCIPI DELLA DINAMICA 

Le cause del moto; il primo principio; i sistemi di riferimento; la relazione tra forza e accelerazione; la massa inerziale; il 

secondo principio; considerazioni sui principi della dinamica; trasformazioni di Galileo; il terzo principio. 

FORZE APPLICATE AL MOVIMENTO 

La caduta libera: la relazione tra massa e peso;  il piano inclinato; la forza centripeta; composizione di moti: il moto 

parabolico. 

DAI MODELLI GEOCENTRICI AL CAMPO GRAVITAZIONALE 

I modelli del cosmo; le leggi di Keplero; la gravitazione universale; satelliti in orbita circolare; il campo gravitazionale. 

IL DOCENTE                                                                                                                                                          GLI ALUNNI 

 


