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Prof. Maria Beatrice Pavesi

Libro di testo: 
Cutnell, Johnson, Young, Stadler, “La fisica di Cutnell e Johnson”, Ed. Zanichelli

1 - Nucleo fondante: Il metodo scientifico e la misura 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 

Introduzione:  ambiti  della  Fisica;  definizione  di  grandezza  fisica;  grandezze
fondamentali  e  grandezze  derivate;  Sistema  Internazionale  di  unità  di  misura;
prefissi  ed  equivalenze;  analisi  dimensionale  ed  unità  di  misura  di  grandezze
derivate;  notazione  scientifica  e  ordine  di  grandezza;  cifre  significative;
proporzionalità diretta ed inversa. 

La  misura  in  Fisica:  strumenti  di  misura  e  loro  caratteristiche;  misure  dirette  e
misure indirette; come si esprime la misura di una grandezza fisica. Misure dirette:
incertezza  associata  alla  misura;  cause  di  incertezza  nelle  misure:  incertezze
sistematiche ed incertezze casuali; stima delle incertezze nelle letture delle scale e
nelle misure ripetibili (media aritmetica e semidispersione massima, calcolo della
deviazione standard); precisione di una misura: incertezza relativa e percentuale.
Verifica  della  compatibilità  di  misure  distinte.  Misure  indirette:  definizione  di
misura  indiretta;  calcolo  dell’incertezza  in  una  misura  indiretta  ottenuta  per
somma,  differenza,  prodotto,  quoziente,  potenza.  Esempi  di  misura  indirette  e
calcolo dell’incertezza: volume, superficie, densità, velocità, ecc 

trimestre

2- Nucleo fondante: Grandezze fisiche vettoriali e loro rappresentazione.

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 

Definizione di grandezza fisica scalare e  di grandezza fisica vettoriale; i vettori e la
rappresentazione delle grandezze vettoriali; esempi di grandezze fisiche vettoriali:
gli spostamenti e le forze.

Algebra  dei  vettori:  la  somma  di  vettori  con  il  metodo  del  punta  coda  e  del
parallelogramma;  calcolo  del  modulo  della  risultante  di  vettori  aventi  la  stessa
direzione; vettore opposto, prodotto di un vettore per uno scalare; differenza di
vettori; definizione di seno, coseno e tangente di un angolo; scomposizione di un
vettore  in  componenti  cartesiane;  notazione  con  i  versori;  l’algebra  dei  vettori
attraverso le componenti: calcolo del modulo e della direzione della risultante di
vettori aventi direzione diversa.

quadrimestre

mailto:%20bops02000d@istruzione.it


3- Nucleo fondante:  Le forze e l'equilibrio.

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato

Equilibrio del punto materiale. 

Definizione  di  punto  materiale;  definizione  operativa  delle  forze:  condizione  di
equilibrio di  un punto materiale; forze applicate ad un corpo in equilibrio: forza
peso, reazione vincolare, forza di attrito statico e coefficiente di attrito statico e
dinamico; forza elastica e costante elastica di una molla; tensione di una fune. 

Il  diagramma di  corpo libero come strumento per risolvere i  problemi proposti:
equilibrio  di  un punto  materiale  su un piano orizzontale;  equilbrio  di  un punto
materiale  su  un  piano  verticale;  equilibrio  di  un  punto  materiale  su  un  piano
inclinato:  la  scomposizione  della  forza  peso  nelle  componenti  parallela  e
perpendicolare al piano.

 quadrimestre


