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1. L’energia e le altre grandezze fisiche: 

 L’energia 

 Le fonti energetiche 

 La fisica 

 Le grandezze fisiche 

 Il Sistema Internazionale di unità 

 La notazione scientifica 

 L’intervallo di tempo, La lunghezza, La massa 

 L’area, Il volume 

 La densità 

 

2. La misura: 

 Gli strumenti di misura 

 L’incertezza delle misure 

 Il valore medio e l’incertezza 

 L’incertezza nelle misure indirette 

 Cifre significative 

 

3. Le forze: 

 Le forze cambiano la velocità 

 La misura delle forze 

 La somma delle forze 

 I vettori 

 Le operazioni con i vettori 

 La forza peso e la massa 

 Le forze d’attrito 

 La forza elastica 

Laboratorio: Esperienze su composizione delle forze, forze d’attrito, forza peso e uso del 

dinamometro 

 

 

4. L’equilibrio dei solidi: 

 Il punto materiale e il corpo rigido 

 L’equilibrio del punto materiale 

 L’equilibrio su un piano inclinato 



 L’effetto di più forze su un corpo rigido 

 Il momento di una forza e di una coppia di forze 

 L’equilibrio di un corpo rigido 

 Le leve 

 Il baricentro 

Laboratorio: Esperienze su equilibrio del punto materiale, equilibrio del corpo rigido, 

l’equilibrio su un piano inclinato. 

 

 

5. La temperatura: 

 Il termometro, la misura della temperatura, la temperatura 

 La dilatazione lineare dei solidi 

 La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 

 La trasformazione di un gas 

 La prima legge di Gay – Lussac 

 La Legge di Boyle 

 La seconda Legge di Gay – Lussac 

 Il gas perfetto 
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