
1 
 

I.T.I.S. “M. Faraday” - Roma 

Contenuti di “Fisica e laboratorio” 

Classe I C 

A.S. 2018/2019 

Prof.ssa De Nicola Elena – Prof. Lucio Caramadre 

 

RICHIAMI DI MATEMATICA 

 

• Le potenze e loro proprietà. Potenze con esponente negativo. Le potenze di 10.  

• Equivalenze.  

 

GRANDEZZE FISICHE ED INCERTEZZE SPERIMENTALI 

 

• Le grandezze fisiche e loro misura. Misure dirette ed indirette. 

• Il Sistema Internazionale. Prefissi di multipli e sottomultipli di unità di misura. Grandezze 

fondamentali e grandezze derivate. 

• L’ordine di grandezza di una misura e la notazione scientifica. 

• Misure di lunghezza, superficie e volume e relative equivalenze. 

• La massa e la sua misura. 

• La densità. 

• Le caratteristiche degli strumenti di misura. 

• L’incertezza nella misura. Valore di una misurazione ed errore assoluto.  

• Errori sistematici ed errori casuali.  

• Valor medio ed errore su una misura ripetuta.  

• Errore relativo e percentuale. 

• Incertezza nelle misure indirette (su somma, differenza, prodotto e rapporto di misure) 

• Cifre significative. Approssimazione di errore assoluto, relativo e delle grandezze fisiche. 

 

 

LE LEGGI FISICHE E LA LORO RAPPRESENTAZIONE 

 

• Concetto di variabile e di costante. Concetto di funzione.  

• Variabile dipendente ed indipendente.  

• I grafici cartesiani. 

• La proporzionalità diretta tra le grandezze.  

 

 

LE FORZE 

 

• Le forze e i loro effetti. Forze a contatto ed a distanza. 

• La forza peso e la legge di gravità. Relazione tra peso e massa di un corpo. 

• La forza elastica e la legge di Hooke. 

• Unità di misura delle forze: il newton. 

• Misura statica delle forze. Il dinamometro. 

• Grandezze scalari e vettoriali. I vettori 

• Forza risultante ed operazioni con i vettori. 
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• Le forze di attrito. 

• Le forze vincolari 

 

 

L’EQUILIBRIO MECCANICO 
 

• Il punto materiale ed il corpo rigido. 

• Equilibrio del punto materiale. 

• Equilibrio su un piano inclinato. 

• Il baricentro. 

• Momento di una forza e momento di una coppia di forze 

• Equilibrio di un corpo rigido. 
 

 

 

LA PRESSIONE 

 

• La pressione e sua unità di misura. 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO. 

 

• Strumenti di misura e loro caratteristiche.  

• Misura di grandezze fisiche. 

• Errori sperimentali nelle misure dirette.  

• Calcolo degli errori nelle misure indirette.  

• Approssimazione di errore assoluto, relativo e delle grandezze fisiche. 

• Misura del volume di un parallelepipedo con calibro e con cilindro graduato e relazione tecnica 

• Verifica sperimentale della legge di Hooke e relazione tecnica. 

• Verifica sperimentale dell’equilibrio su un piano inclinato e relazione tecnica 

 

 


