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 MISURE 

ARGOMENTI ATTIVITA’  DI TIPO LABORATORIALE  
ED ESERCIZI 

• Introduzione alla disciplina e al metodo  
     scientifico 
• Grandezze fisiche e concetto di misura 
• Caratteristiche dei principali strumenti di  
     misura: riga, cronometro, bilancia  
• Misure dirette ed indirette 
• Notazione scientifica ed ordine di grandezza  
• Misure ed errori 
• Cifre significative  
• Errori sulle grandezze derivate 

 

Misure dirette di grandezze fisiche:  
• Misure di lunghezza con la riga 

Errore assoluto come sensibilità dello 
strumento 

• Serie di misure di intervalli di tempo  
(tempi di caduta di un pirottino)  

      Valore medio e semidispersione massima 
• Esercizi sulle misure dirette 
Misure indirette di grandezze fisiche: 
• Misura del perimetro e dell’area di una figura 

rettangolare 
      Errore assoluto calcolato con la propagazione 
      degli errori 
• Esercizi sulle misure indirette e sul calcolo 

degli errori 

 DATI E MODELLI 

ARGOMENTI ATTIVITA' DI TIPO LABORATORIALE 
ED ESERCIZI 

• Rappresentazione dei dati per mezzo di   
     tabelle e grafici 
• Relazioni di proporzionalità diretta e di 
     dipendenza lineare 
•  Metodo per determinare la migliore retta  
     che passa per i punti sperimentali nel 
     caso della proporzionalità diretta mediante 
     le rette di massima e minima pendenza 

Proporzionalità diretta:  
• Misura della densità come costante nella 
     relazione di proporzionalità tra massa e 
     volume  
• Misura di pi greco come costante di 

proporzionalità tra lunghezza della 
circonferenza e diametro  

• Esercizi sulle relazioni tra grandezze 
 
 

 
 



 
  OTTICA GEOMETRICA 

ARGOMENTI ATTIVITA’ DI TIPO ABORATORIALE 
ED ESERCIZI 

• Formazione delle ombre e modello di 
   propagazione rettilinea  della luce 
• Leggi della riflessione 
• Riflessione su specchi piani e su specchi  
   sferici 
• Equazione dei punti coniugati 
 
 

 

• Ricostruzione dell’immagine virtuale dovuta 
   alla riflessione di un oggetto su uno  
   specchio piano  e misura della sua distanza 
   dallo specchio  
• Misura:  
ü dell’angolo di incidenza e dell’angolo di 

riflessione che caratterizza un raggio 
luminoso che si riflette su uno specchio 
piano  

ü della distanza dell’immagine virtuale dallo 
specchio 

• Visualizzazione di un’immagine reale  
   realizzata con un sistema di due specchi   
   parabolici (Mirage) 
• Spiegazione con Geogebra della riflessione di 
   un raggio luminoso su uno specchio sferico 
   concavo e della convergenza dei raggi 
   parassiali nel fuoco 
• Esercizi riguardanti la riflessione su specchi 
   piani e sferici 

• Leggi della rifrazione e velocità della luce in 
   un mezzo 
• Fenomeno della riflessione totale 
• Lenti sottili 
• Equazione dei fabbricanti di lenti 
• Potere diottrico 
• Caratteristiche dell’occhio e principali difetti  
   della vista. 
 

• Visualizzazione del cammino di un raggio di 
   luce rifratto e della riflessione totale con   
   simulazione PhET 
• Misura dell’indice di rifrazione dell’acqua 
• Esercizi riguardanti la rifrazione e le lenti 
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