
FISICA – 1aA  CMB 

Argomenti Recupero 

Si invitano gli alunni con votazione insufficiente al primo quadrimestre, che non abbiano già 
recuperato l’insufficienza, a ripetere quanto già svolto sino ad ora, con particolare riguardo 
ai seguenti argomenti che saranno oggetto del test di recupero al rientro in aula: 

 Proprietà misurabili e unità di misura 

 Il metodo scientifico 

 Il Sistema Internazionale di Unità di Misura 

 Grandezze Fondamentali e Derivate 

 Misure dirette e indirette 

 Tempo, Lunghezza, Superficie, Volume e Capacità 

 Massa e densità: definizioni, caratteristiche e proprietà 

 Potenze di 10, operazioni con le potenze, scala dei prefissi (multipli e sottomultipli) 

 Equivalenze (tempo, lunghezza, superficie, volume, capacità) 

 Approssimazioni ed arrotondamenti 

 Cifre significative 

 Gli strumenti di misura: caratteristiche e proprietà  

 Incertezza delle misure  

 Errore di sensibilità, errore assoluto,  errore relativo, errore relativo percentuale 

 Valore medio e semidispersione 

 Propagazione degli errori 

Argomenti Potenziamento 

Si invitano gli alunni con votazione sufficiente e più che sufficiente al primo quadrimestre, 
oltre che a ripetere quanto già svolto, ad iniziare a studiare i seguenti argomenti: 

 Notazione esponenziale (scientifica) 

 Ordine di Grandezza 

 Grandezze scalari e vettoriali 

Al rientro in classe gli alunni suddetti spiegheranno agli altri quanto appreso (flipped 
classroom). 

Strumenti didattici 

Per gli argomenti sopra citati si faccia riferimento al testo in adozione FISICA VERDE – 
VOLUME 1 (Meccanica) – U. Amaldi – Ed. Zanichelli, capitoli 0, 1, 2, 3 e alle presentazioni 
“Strumenti matematici per la fisica”, “Grandezze e Misure” e “Scalari e Vettori”, presenti 
sul sito: http://www.fisicaxscuola.altervista.org/download.php e che si allegano nella 
presente sezione. 

Esercizi e relazioni: 

 Es. pag 3 n.15, pg. 7 n.3, pg. 9 n.2, pg.27 n.7, pg.45 n.37-39, pg. 50 n.87, pg. 52 n.105, pg. 72 n.7, pg. 
73 n.9, pg. 76 n.27. pg. 77 n.35, pg. 82 n.70, pg. 82 n.5 

 Relazione sulla determinazione della densità di 3 oggetti solidi con il metodo dell’immersione (dati 
presi in laboratorio in data 18/2/20), già assegnata per il 27/2/20. Porre particolare attenzione agli 
errori, alla propagazione degli stessi ed alla corretta scrittura dei risultati ottenuti. 

 Ulteriori esercizi, per recupero e potenziamento, sono riportati nelle pagine seguenti. 

http://www.fisicaxscuola.altervista.org/download.php


ESERCIZI (Per tutti) 

Potenze di 10 

1. Esprimi come potenze di 10 i seguenti numeri:  

esempio:  0,001 = 10-3;   1000 = 103 

1. 0,0001 = ?;  1000000 = ?;  100 = ?;  0,00000001 = ?; 

2. 109 = ?;  10-5 = ?;  106 = ?;  10-11 = ?;   

3. 100000000 = ?; 0,0001 = ?;  10 = ?;   0,001 = ?; 

4. 1010 = ?;  10-3 = ?;  104 = ?;  10-8 = ?; 

2. Esegui le seguenti operazioni e riporta il risultato prima come potenza di 10 e poi in forma decimale: 

esempio: 104·10-5 = 10-1 = 0,1 

1. 104·10-5 = ?;  106/108 = ?;  10-5·102 = ?;   (102)-4 = ?;  

2. 104·10-8 = ?;  1010/104 = ?;  10-3·108 = ?;  (10-5) 4 = ?; 

3. 107·10-2 = ?;  104/102 = ?;  10-6·103= ?;   (104)5 = ?; 

4. 109·10-5  = ?;  10-2·109  = ?;                   106/1012= ?;               (10-4) -2   = ?; 

 

Equivalenze – Approssimazioni – Cifre Significative 

3. Svolgere le seguenti equivalenze: 

890,7 dm = ? hm; 0,045 m2 = ? dm2 ; 673684 cm3 = ? m3; 45,09 g = ? mg; 

67,89 mm = ? m; 0,0456 hm2 = ? dm2 ; 431,67 m3 = ? cm3; 9,67 g = ? mg; 

0,502 hm = ? dm; 24,51 cm2 = ? dam2; 321 m3 = ? hm3; 3,12 kg = ? dag; 

890,7 dm = ? hm; 0,045 m2 = ? dm2 ; 673684 cm3 = ? m3; 45,09 g = ? mg; 

890,7 dL = ? cm3; 0,045 m3 = ? dL ; 0, 502 cm3 = ? dL; 24,51 hL = ? m3; 

5,02 hm3 = ? hL; 0,047 dL = ? mm3; 0,007 daL = ? dam3; 45645 cm3 = ? daL ; 

4. Approssima i numeri dell’esercizio precedente  (es. 3) alla prima cifra decimale e alle unità. 

5. Indica quante cifre significative hanno i numeri dell’esercizio precedente (es. 3). 

6. Confronta le masse M1 = 567,2 mg e M2 = 3,15 g, qual è la più grande? (Indica le operazioni che hai 

usato per fare il confronto) 

7. Calcola, indicando e descrivendo la formula che usi, la densità dell’olio, sapendo che una massa m=9,160 

Q di olio ha un volume pari a V=10m3. 

8. Calcola, indicando la formula che usi, la massa di un corpo di volume V = 30 cm3 e densità d = 10,5g/cm³. 

Cerca su internet qual è la sostanza di cui è composto il corpo in base alla densità. 



9. Calcola, indicando la formula che usi, il volume di un corpo di massa V = 0,3 m3 e densità d = 21,5 g/cm³. 

Cerca su internet qual è la sostanza di cui è composto il corpo in base alla densità. 

10. Individua due oggetti della tua casa che sono strumenti di misura, indica quale grandezza fisica 

misurano, se sono analogici o digitali e quali sono le loro sensibilità e portata. 

11. Completa la seguente tabella con le unità di misura del S.I.: 

Grandezza Fisica Unità di Misura Grandezza Fisica Unità di Misura 

Volume   A 

 g/cm3 Tempo  

Lunghezza   m2 

 mol Intensità luminosa  

Temperatura   m 

 

12. Indica se le grandezze dell’esercizio precedente (es. 11) sono fondamentali o derivate. 

ESERCIZI DI POTENZIAMENTO 

Da fare in aggiunta agli esercizi precedenti (di ognuno dei primi tre esercizi potete farne 
solo la metà).  

12. Esprimi in notazione esponenziale i seguenti valori: 

0,0978 545546,5 6765 0,000098 

34234 0,098 321,56 0,9098 

0,00749 134,5 149325 0,067 

345676 0,00987 456,7 0,000089 

13. Dopo aver svolto l’esercizio precedente dei numeri espressi in notazione esponenziale esegui 

l’approssimazione alla prima e alla seconda cifra decimale e indica l’ordine di grandezza. 

14. Completa la seguente tabella indicando se sono grandezze scalari o vettoriali: 

Grandezza Fisica Scalare/Vettore 

Volume  

Velocità  

Lunghezza  

Forza  

Temperatura  

Densità  

Spostamento  

 

La docente è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Buon lavoro! 

 


