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Contenuti : 

1.    Concetti generali 

• I rami della fisica: meccanica, termodinamica ed elettromagnetismo; 

• Metodo scientifico; 

• Grandezze fisiche e unità di misura, multipli e sottomultipli di un’unità di misura; 

• Notazione scientifica e ordini di grandezza; 

• Relazioni di proporzionalità diretta e inversa tra grandezze fisiche; 

• Introduzione al piano cartesiano per rappresentare la relazione tra due grandezze 

fisiche; 

 

2.    Introduzione alla cinematica unidimensionale 

• Sistema di riferimento per l’osservazione del moto di un corpo; 

• Relazione tra posizione, velocità e accelerazione; 

• Velocità istantanea e velocità media; 

• Moto rettilineo uniforme; 

• Moto rettilineo uniformemente accelerato e caduta libera; 

• Esperimenti in aula per la verifica dell’accelerazione di gravità; 

• Leggi orarie per il moto rettilineo uniforme ed uniformemente accelerato; 

• Importanza del sistema di riferimento per il segno da attribuire a velocità ed 

accelerazione nelle leggi orarie, 

• Grafici spazio-tempo e velocità-tempo per il moto rettilineo uniforme ed 

uniformemente accelerato. 

 

3. Introduzione alla dinamica 

• Principio di inerzia, differenza tra sistema di riferimento inerziale e non inerziale, 

forze apparenti; 

• Seconda legge della dinamica; 

• Terzo principio della dinamica; 

• Forza peso (cenni alla legge di gravitazione universale); 

• Forza elastica; 

• Esperimenti in aula per la verifica della legge di Hooke; 

• Forze di attrito radente (cenni ad attrito viscoso e attrito volvente); 

• Grandezze fisiche scalari e vettoriali; 

• Concetti di modulo, direzione e verso di un vettore; 



• Forze viste come grandezze vettoriali, scomposizione delle forze lungo gli assi 

cartesiani; 

• Somma e differenza di vettori paralleli e con direzioni diverse; 

• Moto lungo un piano inclinato in assenza ed in presenza di attrito; 

• Esperimenti in aula con il piano inclinato; 

• Importanza della scelta del sistema di riferimento per lo studio della dinamica lungo 

un piano inclinato. 

 

4.     Introduzione alla cinematica in due dimensioni 

• Posizione, velocità e accelerazione come vettori; 

• Moto parabolico con velocità iniziale orizzontale e obliqua; 

• Moto circolare uniforme, misurare un angolo in radianti, velocità angolare e 

tangenziale e relazione, periodo e frequenza di un moto circolare, accelerazione 

centripeta e forza centripeta. 
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