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 L’ ENERGIA  E  LE  ALTRE  GRANDEZZE  FISICHE 

L’energia e le fonti energetiche; il sistema internazionale di misura; la notazione 

scientifica; la lunghezza, la massa, il volume e la densità. 

 
 

 LA  MISURA 

Gli strumenti di misura; l’incertezza nelle misure: errori casuali e sistematici; il valore 

medio e l’incertezza: l’errore massimo e l’incertezza relativa; l’incertezza nelle misure 

indirette: incertezza sulla somma e sulla differenza; incertezza sul prodotto o sul quoziente; 

le cifre significative. 

 
 

 LA  LUCE 

I raggi di luce; le leggi della riflessione e gli specchi piani; specchi sferici; costruzione 

dell’immagine per specchi sferici (concavi e convessi); la legge dei punti coniugati e 

l’ingrandimento; le leggi della rifrazione (legge di Snell); la riflessione totale; lenti 

sferiche (convergenti e divergenti). 

 
 

 LE  FORZE 

Le forze e la loro misura; la somma delle forze: metodo punta-coda e del parallelogramma; 

i vettori: operazioni con i vettori; la forza peso e la massa; le forze di attrito: attrito radente 

statico e dinamico; la forza elastica e la legge di Hooke. 

 
 

 L’ EQUILIBRIO  DEI  SOLIDI 

Il punto materiale e il corpo rigido; l’equilibrio del punto materiale; le forze vincolari; 

l’equilibrio su un piano inclinato (senza dimostrazione); l’effetto di più forze su un corpo 

rigido; il momento di una forza; il momento di una coppia di forze; l’equilibrio di un corpo 

rigido; le leve; il baricentro. 

 

 



 L’ EQUILIBRIO  DEI  FLUIDI 

Solidi, liquidi e gas; la pressione; la pressione nei liquidi: la legge di Pascal e il torchio 

idraulico; la pressione della forza peso nei liquidi: la legge di Stevino; la spinta di 

Archimede; il galleggiamento dei corpi; la pressione atmosferica. 
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