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GRANDEZZE FISICHE 

Metodo scientifico. Grandezze fisiche, operazione di misura, unità di misura. Il Sistema 

internazionale SI di unità di misura. Definizioni di metro, kilogrammo, secondo. Grandezze 

fondamentali e derivate. Grandezze omogenee. Operazioni tra grandezze. Lunghezza, massa, tempo, 

area, volume, densità. Multipli e sottomultipli del metro, kilogrammo, secondo, metro quadrato, 

metro cubo. Potenze di 10 e prefissi. Equivalenze. Formule inverse. Alcune unità di misura non del 

SI e conversioni di unità di misura. Notazione scientifica e ordine di grandezza. Operazioni con la 

notazione scientifica.  

 

RELAZIONI TRA GRANDEZZE 

Rappresentazione di dati mediante tabella, formula, grafico. Grandezze direttamente proporzionali, 

rappresentazione grafica della proporzionalità diretta, coefficiente angolare e pendenza della retta. 

Grandezze direttamente proporzionali e proporzioni. Grandezze inversamente proporzionali, 

rappresentazione grafica della proporzionalità inversa. Grandezze correlate linearmente e 

rappresentazione grafica della relazione lineare, coefficiente angolare e termine noto. Grandezze in 

proporzionalità quadratica diretta e rappresentazione grafica. Interpolazione ed estrapolazione 

grafica.  

 

MISURE ED ERRORI 

Strumenti di misura analogici e digitali, portata, sensibilità, prontezza e precisione. Taratura. Errori 

di misura accidentali (o casuali) e sistematici. Errore assoluto, errore relativo, errore relativo 

percentuale. Serie di misure, valore medio, semidispersione (o errore massimo). Scrittura del risultato 

di una singola misura o di una serie di misure. Criterio di arrotondamento di un numero decimale. 

Cifre significative, cifre significative nei calcoli. Misure dirette e indirette. Errori nelle misure 

indirette: leggi di propagazioni degli errori (misura di perimetri e aree). Errore di arrotondamento. 

 

VETTORI E FORZE 

Vettore spostamento. Vettore, modulo (o intensità), direzione e verso di un vettore. Grandezze scalari 

e vettoriali. Vettore nullo, vettore opposto. Operazioni con i vettori: somma e differenza con regola 

del parallelogramma o con la regola punta-coda, moltiplicazione e divisione tra un vettore e uno 

scalare, cenni sul prodotto tra due vettori (prodotto scalare e prodotto vettoriale). Seno e coseno di un 
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angolo (in un triangolo rettangolo). Scomposizione di un vettore in componenti. Componenti 

cartesiane di un vettore. Espressioni goniometriche delle componenti cartesiane di un vettore. Somma 

vettoriale per componenti. 

Forze, forze a contatto, forze a distanza. Forze come vettori, operazioni con le forze. Dinamometro, 

taratura del dinamometro, definizione di newton come unità di misura delle forze. Forza peso. Massa 

e peso. Legge di Hooke, costante elastica della molla, forza elastica.  

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Sistema Internazionale (SI) di unità di misura. Unità di misura alternative. L’importanza della 

conversione delle unità di misura da un sistema all’altro. 
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