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STRUMENTI MATEMATICI
- Potenze e proprietà
- Generalità sulle funzioni. Proporzionalità diretta, proporzionalità inversa, proporzionalità lineare,
proporzionalità quadratica.
- Dalla tabella di dati alla rappresentazione grafica della legge.
- Formule inverse
-Equivalenze

LE GRANDEZZE FISICHE
- Che cos’è la fisica e di cosa si occupa.
- Grandezze fisiche ed unità di misura.  
- Definizione operativa di grandezza fisica.
- Misura delle grandezze: misure dirette e misure indirette.
- Il sistema Internazionale di Unità.
- Grandezze fondamentali, sistema internazionale di unità.
- Grandezze derivate (area, volume, velocità, densità di una sostanza)
- Multipli e sottomultipli
- Le dimensioni fisiche delle grandezze. 
- Notazione scientifica e ordine di grandezza.

LA MISURA
-  Gli  strumenti  di  misura:  classificazione,  proprietà  (precisione,  campo  di  misura,  portata,
sensibilità, prontezza).
- L’incertezza delle misure: errori casuali, errori sistematici.
- Stima dell’incertezza: singola misura, misure ripetute (valore medio, semidispersione  massima),
errore relativo, errore relativo percentuale.
-  Cifre significative. Arrotondamento di un numero. Cifre significative nel risultato di una misura,
cifre significative nelle operazioni.

I VETTORI
- Che cos’è un vettore.
- Grandezze scalari e grandezze vettoriali.
- Le operazioni con i vettori: somma e differenza di due vettori, prodotto di uno scalare per un
vettore, prodotto scalare e prodotto vettoriale tra due vettori.
- Componenti di un vettore secondo due direzioni assegnate, componenti cartesiane. L’espressione
goniometrica delle componenti di un vettore.  I versori. Le operazioni con i vettori in componenti.

LE FORZE
- Che cos’è una forza e come si misura. Effetto di forze.
- Risultante tra più forze.
- Forza peso e massa.
- Forze d’attrito.
- Forza elastica.
- Forze vincolari.



L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI
- Concetto di equilibrio in meccanica.
- Equilibrio del punto materiale. Equilibrio su un piano inclinato.
- Il corpo rigido, momento di una forza, momento di una coppia di forze. L’equilibrio di un corpo
rigido.
- Le leve. 
- Equilibrio di un corpo appeso.

IL MOTO RETTILINEO
- LA MECCANICA: definizione e classificazione
- Sistema di riferimento. 
- Punto materiale. La traiettoria.
-  Moto rettilineo:  definizione,  posizione e  spostamento,  istante  di tempo e intervallo  di  tempo,
velocità media (equivalenza m/s-Km/h e viceversa, velocità media e verso del moto, calcolo della
distanza e dell’intervallo di tempo).
- Moto rettilineo uniforme: definizione, la velocità, legge e diagramma orario, pendenza del grafico
orario, legge e grafico velocità-tempo. 
- Moto vario su un retta: velocità media, velocità istantanea, accelerazione media.
- Moto rettilineo uniformemente accelerato: accelerazione, legge e grafico velocità-tempo, legge e
diagramma orario.
- Lo spazio percorso come area sottesa al diagramma velocità-tempo.
- Lettura di grafici orari e grafici velocità-tempo.
- Costruzione di grafici velocità-tempo/ spazio-tempo.
- Caduta dei gravi (relazione spazio-tempo e velocità-tempo ed accelerazione di gravità).

I MOTI NEL PIANO
- Vettore posizione, vettore spostamento, vettore velocità (media, istantanea), vettore accelerazione.
- Moto circolare uniforme: definizione, periodo e frequenza, velocità tangenziale, velocità angolare,
accelerazione centripeta.
- Moto armonico.

LA DINAMICA
- I principi della dinamica
-Sistemi inerziali e sistema terrestre. Principio di relatività galileiana (solo enunciato).

ESPERIMENTI VIRTUALI 
-Forza equilibrante su piano inclinato
- Leve nella realtà con schema forze e classificazione
-Equilibrio di un corpo appeso.
-Tubo di Newton.
- Moto armonico di una massa attaccata ad una molla
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