
Programmazione classi prime

Schema programma fisica classi prime

notazione decimale

Esempio: ordinare i seguenti numeri dal più piccolo al più grande:

3.124 3.3 3.009 11.2 3.1 3.10 3.100

potenze di 10 e proprietà delle potenze.

• Esempio: diecimila milioni di miliardi = ? Risposta: 104 · 106 · 109 = 1019.

• Esempio: 1023 =? Risposta: 1023 = 109 · 109 · 105 = centomila miliardi di miliardi.

• Esempio: 100 =? 10−3 =? 1020 · 1030 =? (103)−2 =?

notazione scientifica

• Esempio: il raggio terrestre è R = 6.4 · 106 m

• Esempio: la massa del Sole è M = 1.99 · 1030 kg

ordini di grandezza

• Esempio: l’ordine di grandezza del raggio terrestre è 107 m

• Esempio: l’ordine di grandezza della massa del Sole è 1030 kg

approssimazioni alla prima cifra significativa

• Esempio: il raggio terrestre, approssimato alla prima cifra significativa, è R = 6 · 106 m

• Esempio: la massa del Sole, approssimata alla prima cifra significativa, è M = 2 · 1030 kg

grandezze fisiche: dimensioni e unita di misura

Grandezze fisiche fondamentali (lunghezza, massa, tempo) e derivate (esempi: velocità, volume,
area, densità).

• Esempio: il raggio terrestre è una grandezza fisica che ha le dimensioni di una lunghezza:
R = [l]. L’unità di misura di tale grandezza sono i metri (R = 6 · 106 m), ma potrei dire
che R = 6 · 108 cm. In questo caso l’unità di misura sono i centimetri.

• Esempio: la massa del Sole è una grandezza fisica. Dimensioni: massa. Possibile unità di
misura: chilogrammo, multipli e sottomultipli del chilogrammo.

• Esempio: la velocità della luce c = 3 · 108 m/s è una grandezza fisica.

Dimensioni: [c] = [l]/[t]. Possibile unità di misura: m/s.

volumi, aree, lunghezze

Area del cerchio, lunghezza della circonferenza, volume e superficie totale del parallelepipedo,
stima del volume della sfera.
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equivalenze

• Esempio: 1km = 103m, perciò 10−3 · 1km = 10−3 · 103m e quindi: 1m = 10−3km.

• Esempio: 1km = 103m perciò (1km)2 = (103m)2 e quindi 1km2 = 106m2.

• Esempio:1km = 103m perciò (1km)3 = (103m)3 e quindi 1km3 = 109m3.

• Esempio: 2.1h = 2h 6min. N.B: “h” significa ore, “min” significa minuti.

• Esempio: 36km/h = 36000m/h = 36000m
3600s = 10m/s.

stime

Qui sotto ci sono alcuni esempi. I calcoli vanno fatti in notazione scientifica, approssimando alla
prima cifra significativa.

• Stimare il volume della classe.

• Stimare la velocità di crescita delle proprie unghie.

• Stimare quale è le massa di tutti gli esseri umani.

• Stimare quanti byte occorrono per memorizzare un libro di testo, sapendo che ad ogni
carattere tipografico (e quindi anche agli spazi, ai segni di interpunzione) corrisponde 1
byte.

• Stimare quanta acqua c’è nel mare.

• Stimare il numero di secondi in un anno.

• Stimare in chilometri la lunghezza di un anno luce.

• Stimare quanti granelli di sabbia entrerebbero nella propria aula.

• Stimare la massa dell’ acqua che entra nella propria vasca da bagno.

• ...

moto rettilineo uniforme

Il programma svolto permette di risolvere i seguenti problemi:

• Un treno parte all’istante t = 0 dall’origine e viaggia con una velocità v = 25km/h. Dopo
37 minuti, che distanza ha percorso? Se ha percorso 3500 m, quanto tempo ha viaggiato?

• Problema dell’inseguimento: (es Achille e la Tartaruga).

• Problema dell’ incontro: due treni viaggiano l’uno contro l’altro sullo stesso binario. Sa-
pendo la distanza iniziale che li separa e le due velocità, quando e dove si incontreranno?
È permesso affrontare anche un problema analogo ma meno tragico, per esempio quello dei
due innamorati.
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Implementazioni in Free Basic

• Programma che scrive “ciao”.

• Programma che visualizza una pallina al centro dello schermo (modalità grafica).

• Programma che utilizzando un ciclo visualizza una serie di palline allineate.

• Pallina che si muove sullo schermo e poi scappa dalla finestra (dello schermo).

• Pallina che rimbalza sullo schermo all’infinito.

• Achille e la Tartaruga: riuscirà il guerriero a superare il chelonide nella gara di corsa
arbitrata da Zenone?

Strutture e/o comandi utilizzati: vedi appunti relativi.
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