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Fisica – Le misure



Che cosa è la fisica?
La fisica, dal greco ϕυσις (physis, natura) era una disciplina di studio già nell’antica Grecia, anche 

se veniva chiamata filosofia naturale, in quanto era considerata una branca della filosofia.

La scuola di Mileto è una scuola filosofica presocratica attiva nel 

VI secolo a.C.

Filosofi Naturalisti



I protagonisti della Rivoluzione scientifica 
Nel corso del XVI e XVII secolo si realizzò la Rivoluzione scientifica: con questa definizione si

vuole evidenziare il profondo cambiamento concettuale iniziato nel 1543 con la Rivoluzione dei

corpi celesti di Copernico e concluso nel 1687 con I principi matematici di filosofia naturale di

Newton.



Il padre del modello sperimentale



Il metodo sperimentale



Conseguenze fondamentali del metodo sperimentale

1. Le cose possono essere diverse da come appaiono, perché il nostro intuito ci può ingannare.

2. Possiamo dimostrare che una determinata affermazione è eventualmente falsa.

3. Chiunque può ottenere nel suo laboratorio, ovunque esso si trovi, gli stessi risultati da noi 
raggiunti nel nostro laboratorio.

4. Una legge o una teoria non sono considerate vere per sempre, ma soltanto fino a quando 
non dimostrino che sono false (o valide solo in ambiti limitati).



Cosa vuol dire misurare?
Misurare vuol dire mettere in atto delle pratiche o delle strategie che permettono di associare

un numero a una grandezza.



Le grandezze fisiche
Il punteggio che decreta la vincitrice di una

gara di tuffi è a discrezione dei giudici, non

può essere misurato in modo oggettivo.

In una gara di nuoto vince chi arriva per primo: il

tempo trascorso dalla partenza al tocco finale è

misurato da un cronometro.

La grandezza fisica è una proprietà di un corpo o di un fenomeno che può essere misurata.



Approfondiamo il concetto…

L’altezza di un muro,

la velocità di una mosca

la temperatura dell’acqua in una piscina.

Il divertimento,

la generosità,

l’impegno.

SONO GRANDEZZE FISICHE

NON SONO GRANDEZZE 
FISICHE



Misurazione
La misurazione di grandezze fisiche che caratterizzano un fenomeno sono il loro confronto con 

grandezze campione che costituiscono l’unità di misura.

Supponiamo di avere a disposizione due strisce di

carta colorata lunghe un metro ciascuna.

Come possiamo meglio approssimare la misura del

tavolo?



Il Sistema Internazionale
Per descrivere il risultato di una misura è necessario comunicare sempre l’unità che si sta

utilizzando.

Per convenzione internazionale, nel 1960 è stato stabilito il Sistema Internazionale di Unità

(abbreviato con SI), che fissa sette grandezze fondamentali. Il Sistema Internazionale è stato

adottato per legge nell’Unione Europea ed è attualmente in vigore in moltissimi stati.



Multipli e sottomultipli

Un numero si può scrivere in notazione

scientifica come il prodotto di due fattori: un

coefficiente, compreso tra 1 e 10, e una

potenza di 10.



Le equivalenze e le grandezze derivate

Lunghezza

Area

Volume

Massa

Tempo

densità



Notazione scientifica e ordine di grandezza

L’ordine di grandezza di un numero è la potenza di 10 più vicina a quel numero.

Così, l’ordine di grandezza della distanza tra la Terra e il Sole è 1011 m, mentre quello della distanza con

Proxima Centauri è 1016 m.

Distanza Bari-Milano: 880 km = 8,8 × 102 km

L’ordine di grandezza è 103 km, ovvero 1000 km, dato che 8,8 è più vicino a 10 che a 1.


