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CONOSCENZE DI BASE 
Grandezze fisiche scalari e vettoriali. Tempo, massa, distanza, superficie, volume, densità, 

forza peso, peso specifico. Sistemi di misura c.g.s. e Sistema Internazionale. 

Piano cartesiano, uso di tabelle, proporzionalita' diretta e inversa, semplici equazioni ed 

equivalenze, elementi di geometria . Angoli sessagesimali e radianti . 

Cenni di teoria degli errori: Portata e sensibilità di uno strumento di misura, errore assoluto. 

EQUILIBRIO E PROCESSI STAZIONARI-STATICA 

Punto materiale, corpo dotato di dimensioni, baricentro di un corpo. 

Calcolo vettoriale: caratteristiche delle grandezze vettoriali (direzione, verso, intensita', 

punto di applicazione di un vettore), somma e differenza con i vettori ( regola del 

parallelogramma), risultante di due o piu' vettori. Unità di misura . 

Concetto di Forza. Forza peso, forza elastica, forza di attrito radente, forza di attrito · 

volvente, forza di attrito nei fluidi. 

CINEMATICA , 
\\ 

Traiettoria, vettor~ sppstamento, distanza, tempo, velocita' , variazione di velocita', 

accelerazione, accelera~ione di gravita', moto rettilineo uniforme e diagrammi s/t , moto 

rettilineo uniformemente accelerato e diagrammi s/t . 

DINAMICA 
Prima seconda e terza legge della dinamica, principio di inerzia. Unità di misura. 

ENERGIA 
Energia, lavoro, potenza. Riserve' di energia naturali. Energia potenziale gravitazionale, 

energia cinetica. Trasformazione dell'energia. Lavoro. Conservazione dell'energia. 

Unità di misura. 
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FLUIOSTATICA E IDROSTATICA 

Stati di aggregazione della materia e componenti elementari della materia. 

Pressione, pressione atmosferica, principio di Pascal. 
Legge di Stevin, pressione idrostatica. 

Spinta di Archimede e sfruttamento nel galleggiamento delle imbarcazioni 
TERMOMETRIA 

Concetto di temperatura . Unità di misura 

Dilatazione Termica lineare, superficiale e volumica . Unità di misura 

Calore . Unità di misura 

alunni presenti e consenzienti 

alla lettura del programma: 
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