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RELAZIONI TRA GRANDEZZE 

• Le proporzioni 

• Le percentuali 

• La proporzionalità diretta: definizione, equazione della proporzionalità, 
rappresentazione grafica 

• La relazione di dipendenza lineare 

• La proporzionalità inversa: definizione, equazione della proporzionalità, 
rappresentazione grafica 

• Ricavare la formula inversa rispetto ad una variabile 

 
LE GRANDEZZE FISICHE 

• Il metodo sperimentale 

• Grandezze fisiche e unità di misura: definizione operativa di una grandezza 

• Il Sistema Internazionale di Unità 

• Definizione di metro, secondo e kilogrammo 

• Prefissi dei multipli e sottomultipli delle unità di misura 

• Calcolo di equivalenze con grandezze fondamentali: tempo, lunghezza e massa 

• Calcolo di equivalenze con grandezze derivate: area e volume 

• La grandezza derivata: la densità 

• Notazione scientifica e ordine di grandezza 

 
LE MISURE E GLI ERRORI 

• La misura: incertezza e scrittura della misura, intervallo di indeterminazione 

• Misure dirette e indirette 

• I tipi di errore: errori casuali o sistematici 

• L’errore relativo 

• Cifre significative e criteri di arrotondamento 

• Le serie di misure: il valore medio e l’errore massimo 

• La propagazione degli errori nelle misure indirette: somma e differenza, prodotto e 
quoziente 

• Gli strumenti di misura: taratura, errore di sensibilità e portata 

 



TEMPERATUTRA E DILATAZIONE 

• Definizione operativa di temperatura 

• Costruzione del termometro 

• Equivalenze tra scale termometriche 

• L’equilibrio termico 

• L’interpretazione microscopica della temperatura 

• La dilatazione lineare dei solidi: caratteristiche, legge di dilatazione lineare e 
rappresentazione grafica 

• La dilatazione volumica nei solidi e nei liquidi: caratteristiche e legge di dilatazione 
volumica 

 
IL CALORE 

• Definizione di caloria 

• L’esperimento di Joule 

• Relazione tra lavoro e calore 

• L’interpretazione microscopica del calore 

• L’equazione fondamentale della calorimetria 

• Il calore specifico 

• La capacità termica 

• Il calorimetro 

• La propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento 

 
 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

• Misura della densità 
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