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PROGRAMMA SVOLTO 

 Rappresentazioni delle leggi fisiche 

 Grandezze fondamentali e derivate. 

 Relazione di proporzionalità diretta, inversa, quadratica. 

 Ricavare le FORMULE INVERSE 

 Grandezze derivate: Area, Volume e Densità (formule dirette formule inverse) e cifre 

significative di un numero e approssimazione di un numero. 

 Notazione scientifica e ordine di grandezza 

 EQUIVALENZE: Trasformazioni d'unità di misura usando le potenze di 10 

 Gli errori di misura: il risultato di una misura, valore medio, errore assoluto, errore 

relativo, errore percentuale 

    Gli strumenti di misura analogici e digitali 

I vettori  

 Definizione (modulo, direzione e verso) e rappresentazione di un vettore su piano 

cartesiano  

 • Scomposizione di un vettore nelle sue componenti x e y attraverso le formule 

goniometriche, l’angolo acuto formato dal vettore con l’asse delle x e la regola dei 

segni in base alla quadrante in cui è la punta di ciascun vettore 



 

 

•• Calcolo del modulo e angolo acuto formato dal vettore con l’asse delle x a partire 

dalle sue componenti 

 • Composizione di un vettore a partire dalle componenti mediante il teorema di 

Pitagora;  

• Somma e differenza di vettori: metodo analitico e metodo grafico (regola del 

parallelogramma) 

 Somma di piú vettori: metodo punta-coda e metodo di sommatoria delle loro 

componenti cartesiane 

Le forze e la statica 

 Le forze sono grandezze vettoriali: concetto di equilibrio.  

 Forza peso: variazione del peso sulla terra e su altri pianeti, differenza fra peso e massa 

 

PROBLEM SOLVING presenti sul testo: “Teleferica in giardino”, “Veleggiando nell’Egeo”, 

“Giochi sulla neve”, “Perdere faticosamente peso” 

Ad integrazione del testo e come promemoria per gli studenti, lo svolgimento di molti esercizi 

svolti, sia nel periodo della didattica a distanza sia precedente, è stato caricato nella sezione 

MATERIALE DIDATTICO del Registro Elettronico 

 

 


