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Metodo,misure ed errori di misura 
 Il problema delle misure e il metodo sperimentale di Galileo 

 

Origine e sviluppo del problema delle misure 
 Sistemi di unità di misura 

 Misura dirett,indiretta e con strumento tarato di una grandezza fisica 
 

Gli errori di misura 
 Gli errori grossolani e gli errori sistematic,gli errori casuali o accidentali 

 Le cifre significative e la notazione esponenziale 

 L’errore relativo 

 La propagazione degli errori di misura nei calcoli 
 

Il moto rettilineo uniforme 
 Studio del moto rettilineo uniforme e determinazione della velocità 

 

Il moto rettilineo uniformemente accelerato e la sua causa 

 Le leggi cinematiche del moto rettilineo uniformemente accelerato 

 I diagrammi del moto rettilineo uniformemente accelerato 
 

Il moto rettilineo uniformemente decelerato 
 
Il moto circolare uniforme e la forza centripeta 

 Le caratteristiche principali del moto circolare uniforme 

 Espressioni dell’accelerazione e della forza centripeta. 
 

La legge di gravitazione universale e la forza peso 
 Il sistema tolemaico e il sistema copernicano 

 Newton e la legge di gravitazione universale 

 La forza gravitazionale e la forza peso 

 Newton e la forza gravitazionale terrestre 
 

I principi della dinamica 

 Dalla descrizione del moto alle sue cause 

 Il primo principio della dinamica 

 Il secondo principio della dinamica 
 Il terzo principio della dinamica 

 

Caduta dei gravi, principio di composizione dei moti 
 Le caratteristiche del moto di caduta dei gravi 

 Le leggi cinematiche della caduta dei gravi 

 Il principio di composizione dei moti 
 



Le forze di attrito 
 Attrito radente 

 Attrito volvente  

 Attrito viscoso 
 

Il piano inclinato 
 Movimento in discesa senza attrito 

 Movimento in salita senza attrito 

 Movimento in discesa con attrito 

 Movimento in salita con attrito 
 

La forza elastiche 
 La legge di Hooke, la misura di una forza con il dinamometro 

 

Il moto armonico  
 Le leggi del moto armonico 

 Il pendolo 
 

Moto circolare uniforme 
 La velocità angolare di un corpo in rotazione 

 L’accelerazione angolare 

 Le leggi del moto circolare uniforme 
 

Il momento meccanico 
 Il principio d’inerzia, il momento di una forza e la moltiplicazione tra due vettori 

 

Coppia di forze 
 Equilibrio di un corpo appoggiato e di un corpo appeso 

 Le leve 

 Le carrucole 
 
 

La Termodinamica 
 I e II principio della termodinamica 

 Sistemi e trasformazioni termodinamiche, trasformazioni adiabatiche, il ciclo di 
Carnot e il rendimento massimo delle macchine termiche. 

 Entropia e disordine. 
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