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La Fisica e la misura (Cap. 1) 

    Che cos’è la Fisica 
     Il metodo scientifico 
     Le grandezze e le unità di misura 
     La notazione scientifica 
     L’ordine di grandezza 
     Gli strumenti di misura: caratteristiche 
     L’incertezza della misura 
     Valore attendibile ed incertezza 

La misura delle grandezze fisiche (Cap. 2) 

 Il Sistema Internazionale di unità di misura 
 Misura del tempo 
 Misure di lunghezza 
 Misura di superficie,  
 Misura del volume 
 La massa 
 La densità 
 Verifica sperimentale della densità  
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Le forze e l’equilibrio dei solidi (Cap. 3) 

 Grandezze scalari 
 Grandezze vettoriali:  
 Operazioni tra vettori 
 Le forze e la composizione delle forze 
 Esperienza sulla misura delle Forze con il dinamometro 
 La forza peso 
 La forza elastica 
 Verifica sperimentale della Legge di Hooke 
 La forza d’attrito 

L’equilibrio dei solidi (Cap. 4) 

 Punto materiale e corpo rigido 
 Equilibrio del punto materiale 
 Momento delle forze 
 Le leve 
 Il Baricentro 
 Equilibrio del corpo rigido 

La pressione e l’equilibrio dei fluidi (Cap. 5) 

    La pressione 
    La pressione dei fluidi  
    La legge di Pascal 
   Il torchio idraulico 
   la legge di Stevino 
   Vasi comunicanti ed impianti idrici 
   L’esperienza di Torricelli e la pressione atmosferica 
   Il principio di Archimede 
  Affondamento,Galleggiamento, Equilibrio. 

Cinematica: il movimento (Cap. 6) 

 Sistema di riferimento 
 Spostamento 
 Traiettoria  
 Distanza 
 Velocità media e istantanea 
 Accelerazione media e istantanea 
 Moto rettilineo uniforme 
 Moto uniformemente accelerato. 



 

Le forze ed il movimento  (Cap. 7) 

    1°principio della dinamica 
    2° principio della dinamica 
    3° principio della dinamica 

 

Letto in modalità zoom ed approvato dagli alunni. 

Foggia, 8/06/2020      

La docente                                                                                                 
Sara Cacchio                                                                                              
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