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Argomenti svolti: 
 

1.  Strumenti  matematici  
 
I rapporti, le proporzioni, le percentuali, la proporzionalità, le potenze di 10 
 

2. Le grandezze fisiche 
 
Le grandezze fisiche. Il Sistema Internazionale delle unità di misura. La notazione 
scientifica, le definizioni operative, l’intervallo di tempo, la lunghezza, la massa, il 
volume, la densità. Le dimensioni fisiche delle grandezze 
 

3. La misura 
 
Gli strumenti di misura. L’incertezza nelle misure. L’incertezza in una misura 
ripetuta, l’incertezza relativa. Le cifre significative. 
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Incertezza nelle misure indirette: sulla somma, sulla differenza, sul prodotto e sul 
quoziente. Misura dell’area, del volume e della densità  
 

4. I vettori 
 
Grandezze vettoriali e scalari. Operazioni con i vettori: somma, differenza, prodotto 
di uno scalare per un vettore. 
Scomposizione di vettori lungo due direzioni. Componenti di un vettore nel piano 
cartesiano. 
Prodotto scalare e vettoriale. 
 

5. La velocità 
 
Il punto materiale in movimento, la traiettoria, il sistema di riferimento. 
Il moto rettilineo: la posizione e l’istante di tempo; l’intervallo di tempo e lo 
spostamento; la velocità media; le dimensioni fisiche e l’unità di misura della 
velocità; l’equivalenza tra Km/h e m/s; il calcolo dello spostamento e del tempo; il 
grafico spazio-tempo . 
Il moto rettilineo uniforme: caratteristiche e proprietà del moto, la legge oraria, 
velocità media. Grafici del moto rettilineo uniforme e sua lettura. 
 

6. L’accelerazione 
 
Il moto vario su una retta, l’accelerazione media, le dimensioni fisiche e l’unità di 
misura dell’accelerazione. 
Il moto rettilineo uniformemente accelerato con partenza da fermo e con partenza con 
velocità iniziale. 
La legge oraria del  moto.  
Il moto gravitazionale  
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