
           
 

ARGOMENTI  DELLE  LEZIONI 
 
 
- RICHIAMI DI MATEMATICA 
  
Diagrammi cartesiani e loro interpretazione ; proporzioni e tipi di 
proporzionalità. Regole elementari del calcolo algebrico ed applicazioni a 
casi semplici. Equazioni di primo grado ad una incognita e loro soluzione in 
casi semplici.Inversione di formule matematiche simboliche.  
 
 
- INTRODUZIONE AL METODO SPERIMENTALE 
 
Galileo ed il metodo sperimentale. 
Grandezze fisiche e loro misura; unità di misura delle grandezze 
fondamentali;  
il S.I. (cenni al  sistema C.G.S).  
Metodi di misura diretti e indiretti; Tipi di errore nella misure dirette. Errore 
assoluto ed intervallo di incertezza. Errore relativo e precisione delle misure. 
Errori accidentali e loro trattamento elementare ; cenni alla propagazione 
dell'errore. 
Rappresentazione di dati sperimentali e leggi fisiche : grafici, tabelle, 
proporzionalità diretta ed inversa. 
 
- NOZIONI DI BASE 
 

  Grandezze scalari e vettoriali; vettori ed operazioni con i vettori; regola del    
parallelogrammo e metodo punta-coda per il calcolo della risultante di due o 
più vettori col medesimo punto di applicazione . 

Scomposizione di un vettore in due componenti di direzione assegnata. 
 

 
 
PRINCIPALI  ATTIVITA'  PRATICHE 
  
 
 
Introduzione al laboratorio con illustrazione delle misure 
di sicurezza previste per lle attività pratiche . Prova di 
evacuazione . 

 Esecuzione di semplici misure dirette in laboratorio 
Strumenti di misura . Portata e sensibilità . Errore di 
lettura 

 
Misura diretta dell'altezza di una persona col metro da 
sarto ; intervallo di incertezza e precisione. 
 
 

Istruzioni sulla compilazione delle Relazioni di 
Laboratorio sulle esperienze eseguite. 

 
 
 
Misura del periodo di oscillazione di un pendolo 
semplice e sua invariabilità (isocronismo) nel caso di 
piccole oscillazioni. 
Misure dirette ripetute con valutazione degli errori 
accidentali e conseguente determinazione dei relativi 
intervalli di incertezza. 
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Spostamenti, velocità media ed istantanea, accelerazione del punto materiale ; 
leggi orarie e loro rappresentazione grafica : interpretazione fisica dei grafici 
 
- TEMA 1  - l'equilibrio  
 
Le forze e l'equilibrio in meccanica 
 
Concetto di forza, sua rappresentazione vettoriale e sua misura statica:  
i  dinamometri. 
Vari tipi di forza : attrazione gravitazionale fra due corpi (legge di gravitazione 
universale), forza elastica e comportamento delle molle, attrito e resistenza in 
un fluido, forza elettromagnetica debole e forte ( Coulomb, Ampere); 
 
Statica del punto materiale : condizioni di equilibrio .  
Statica del corpo rigido; forze con differente punto di applicazione; costruzione 
grafica della risultante; caso delle forze parallele concordi e discordi : 
costruzione grafica e calcolo analitico della risultante. 
Il Baricentro come centro di forze parallele. 
Momento di una forza rispetto ad un punto,  equilibrio alla rotazione. Coppia di 
forze.  
Corpi appoggiati e reazioni vincolari ; condizioni generali di equilibrio di un 
corpo rigido ; macchine semplici : le leve (la bilancia) ed il piano inclinato. Il 
baricentro e la qualità dell'equilibrio : equilibrio stabile, instabile ed indifferente. 
 
- TEMA 2  -  Il Movimento 
 
 Le forze ed il movimento 
 
Sistemi di riferimento  e relatività del moto    
Traiettoria e causa del moto; forze equilibrate e non equilibrate. 
1° principio della Dinamica (Newton e Galileo) 
Equazione oraria del moto uniforme ; grafici rappresentativi dei legami  tra le 
grandezze che descrivono il moto. 
 
Corpi soggetti a forze non equilibrate (costanti) : 2° Principio della Dinamica 
Leggi orarie del moto uniformemente accelerato; grafici rappresentativi dei 
legami  tra le grandezze che descrivono il moto. 
Inerzia e Massa inerziale .  
 

Composizione di forze mediante ruota dentata e dinamometri  
tarati ; verifica della regola del parallelogrammo. 
 
 
 
Verifica sperimentale della Legge di Hooke : il modello 
della molla in campo elastico 
 
 
 
Composizione di forze parallele concordi e discordi 
applicate ad un corpo rigido ; determinazione della forza 
equilibrante. 
 
Dimostrazioni pratiche sull'equilibrio a rotazione di un 
C.R. con un punto fisso. Le leve. 

Dimostrazioni pratiche sull'equilibrio a rotazione di un 
C.R. sottoposto a coppie di forze . Coppie equivalenti. 

 
 
Piano inclinato : ricerca della forza equilibrante di un 
corpo disposto sul p. inclinato con differenti pendenze. 
 
 
 
Rotaia a cuscino d'aria : verifica del 1° Principio della 
Dinamica sia con misure di velocità che con macchina 
fotografica a scatti in sequenza regolare. 
 
 
 
Rotaia a cuscino d'aria : verifica del 2° Principio della 
Dinamica.  Legge fondamentale della Dinamica. 
 
 
 
 
 



 
Terzo principio della dinamica e sue conseguenze. 

 
 

Accelerazione di gravità e legge di gravitazione universale. Massa e peso di 
un corpo ; il N ed il Kgp. Caduta dei gravi. Cenno ai sistemi non inerziali ed 
alle forze fittizie (forza centrifuga). 

 
 
- TEMA 4  -  L'energia 
 
 Lavoro, potenza,  
  
Concetto di Lavoro e sua unità di misura; caso di forze non parallele  allo 
spostamento ; indipendenza dal tempo. 
Concetto generale  di potenza e sua unità di misura: esempi pratici. 
 
  Energia 
 
Concetto generale di energia meccanica.  
Energia cinetica e teorema dell'E.cinetica.  
Concetto generale di Energia potenziale; casi dell'energia potenziale 
gravitazionale ed elastica. Forme, fonti e trasformazioni dell'energia. 
Principio di Conservazione dell'energia meccanica nei campi di forze 
conservative e sue semplici applicazioni. 
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Semplici esperienze didattiche sulla caduta dei gravi e 
sugli effetti dell'aria. 

Esperienza sulla caduta dei gravi ; misura della 
accelerazione di gravità di corpi differenti. (con i 
componenti e gli strumenti della rotaia a cuscino d'ari 

 
Esperienza sul Teorema dell'energia Cinetica mediante 
rotaia a cuscino d'aria.(cenno) 
 
 
 
......................................................................................... 
Le diverse esperienze saranno condotte, quando 
possibile, a gruppi, sotto la guida dell'insegnante e 
dell'assistente di Laboratorio. Ogni esperienza verrà 
corredata della consueta relazione, realizzata 
individualmente secondo gli schemi forniti 
dall'insegnante. Le relazioni verranno compilate 
normalmente a casa e consegnate entro i termini stabiliti 
dall'insegnante. In alcuni casi saranno predisposti in 
classe appunti personali riepilogativi sull'esperienza 
(consegnati al prof.) con la compilazione della relazione 
personale direttamente in classe nell'ora successiva.  
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