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VETTORI E SCALARI

GRANDEZZE SCALARI Le grandezze scalari, o semplicemente scalari, sono grandezze
descritte in modo completo da un numero e da un’unità di misura.



VETTORI E SCALARI

GRANDEZZE VETTORIALI Le grandezze vettoriali, o semplicemente vettori, sono
grandezze descritte in modo completo dalla loro misura, detta modulo o intensità
della grandezza, dalla direzione e dal verso.



ADDIZIONE DI VETTORI

L’addizione di due vettori  𝐴 e 𝐵 si può effettuare:

◦ con il metodo punta-coda, in cui il vettore somma si ottiene congiungendo il punto di partenza del primo vettore (coda)

con la punta del secondo;

◦ con la regola del parallelogramma, in cui il vettore somma ha la direzione e il modulo della diagonale del parallelogramma

formato dai due vettori.

Il vettore somma è detto anche risultante.

Vai all’attività num. 1



PROPRIETA’ DELLA SOMMA VETTORIALE
L’addizione fra vettori gode delle seguenti proprietà

proprietà commutativa:

 𝐴 + 𝐵 = 𝐵 +  𝐴

proprietà associativa:

(𝐴 + 𝐵) +  𝐶 =  𝐴 + (𝐵 +  𝐶)



MOLTIPLICAZIONE DI UN VETTORE PER 
UN NUMERO
Moltiplicando un vettore  𝐴 per un numero k, si ottiene un nuovo vettore 𝐵 che ha il modulo

uguale al prodotto di A per il valore assoluto di k, la stessa direzione di A se k è positivo e verso

opposto se k è negativo.

𝐵 = k ∙  𝐴

Se k=-1



SOTTRAZIONE DI VETTORI

La sottrazione di due vettori si esegue come l’addizione, ma il vettore da

sottrarre viene prima moltiplicato per −1.



ESEMPIO



SVILUPPO EMPIRICO



SVILUPPO MATEMATICO
Geogebra fornisce un risultato diverso …

Esiste un metodo più efficace?

Verifica matematica

CEB è un triangolo rettangolo speciale, ovvero è la
metà di un triangolo equilatero di lato CB, pertanto EB
è la metà di CB:

EB=1,45 da cui AE=2,55

Calcolo CE, altezza del triangolo equilatero, sapendo
che corrisponde a radical tre mezzi del lato BC.

Vai all’attività num. 2

𝐶𝐸 =
3

2
𝐶𝐵 →  𝐶𝐸 = 2,511



SVILUPPO MATEMATICO
La risultante AC si può facilmente ricavare applicando
il teorema di Pitagora al triangolo AEC:

Riportato alle misure reali si ha una differenza di 2
metri rispetto alla misura empirica.

L’ampiezza dell’angolo α si ottiene dall’applicazione
del primo teorema dei triangoli rettangoli
(trigonometria) al triangolo AEC. Il teorema afferma
che la misura di un cateto è uguale al prodotto
dell’ipotenusa per il coseno dell’angolo acuto
adiacente al cateto. Dunque:

Vai all’attività num. 2

𝐴𝐶 ≅ 6,31 + 6,5 𝐴𝐶 ≅ 3,58

𝐴𝐸 = 𝐴𝐶 ∙ cos 𝛼 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑖 cos 𝛼 =
𝐴𝐸

𝐴𝐶
 𝛼 = 𝑐𝑜𝑠−1 0,712  𝛼 ≅ 44,57°



LAVORO PER CASA
Risolvi con metodo tradizionale il primo esercizio; al secondo aggiungi il metodo matematico e 
Geogebra, valutando l’entità dell’errore.


