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CONTENUTI DISCIPLINARI

MODULO 1 
- Sistema internazionale di misure: metodo sperimentale, unità di misura, sistema internazionale,
grandezze fondamentali e derivate, operazioni tra grandezze, equivalenze.
- Strumenti di misura: portata, sensibilità, strumenti digitali ed analogici, incertezza di una misura.
Determinazione sperimentale di massa, volume e densità.
- Incertezza di una misura: errori assoluti e relativi nelle misure dirette, valore medio ed errore
assoluto, errori nelle misure indirette (propagazione degli errori), scrittura corretta di una misura.
- Lavorare con i dati: notazione scientifica, cifre significative, calcoli con i dati.
- Relazioni tra grandezze: dalla costruzione della tabella alla rappresentazione dei su diagramma 
cartesiano, relazione di proporzionalità diretta, inversa e quadratica.

MODULO 2
- Grandezze scalari e vettoriali
- Definizione di vettore e concetto di risultante di due o più vettori.
- Somma e differenza di vettori sulla stessa retta d'azione e su direzioni diverse con il metodo del 
parallelogramma e metodo punta-coda, determinazione con metodo grafico.
- Scomposizione di un vettore secondo gli assi cartesiani con metodo grafico ed analitico.
- Determinazione analitica della risultante.

MODULO 3
- Le forze e loro misurazione: dinamometro, effetti delle forze, forze a contatto e a distanza,
somme e scomposizione di forze.
- Tipi di forze: forza peso, massa gravitazionale e accelerazione di gravità,
reazione vincolare, forza elastica e legge di Hooke, forza di attrito statico e dinamico,
coefficiente di attrito e forza di primo distacco.
- Le forze applicate ad un corpo

MODULO 4
- Definizione di punto materiale.
- Diagramma di corpo libero per un corpo: forze applicate e risultante.
- Piano orizzontale e inclinato.
- Condizioni di equilibrio di un punto materiale: scrittura delle equazioni per
determinare le forze non note.
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MODULO 5
- Definizione di corpo rigido
- Momento di una forza.
- Studio del momento di una forza per l’individuazione delle condizioni di equilibrio di un corpo 
rigido.
- Momento di una coppia di forze: coppie equivalenti.
- Baricentro di un corpo rigido.

MODULO 6
– Modello dei gas perfetti
– Pressione e temperatura
– Leggi di Boyle e Gay-Lussac
– equazione di stato dei gas perfetti
– dilatazione termica lineare
– Legge di Pascal
– Legge di Stevino
– Legge di Archimede

ESPERIENZE DI LABORATORIO
✔ Misurazione diretta del periodo di un pendolo, con relativo studio dell’errore
✔ Misurazioni dirette e misurazioni indirette con strumenti di misura diversi 
✔ Esercitazione su misurazioni dirette di alcuni solidi geometrici
✔ Determinazione della densità di alcuni campioni con il metodo per “ immersione “ e 

tramite misure dirette con il calibro 
✔ Verifica della regola del parallelogramma 
✔ Allungamento dei corpi elastici: “La Legge di Hooke”
✔ Ricerca del coefficiente d’attrito statico 
✔ La spinta di Archimede

Empoli 07/06/2022 I docenti:
Prof. Claudio Luciani
Prof. Alfonso Reda
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