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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Grandezze fisiche e strumenti matematici: 
 
-Grandezze fisiche fondamentali e derivate; 
-Concetto di misura e di unità di misura; 
-Notazione scientifica e potenze di 10; 
-Incertezza di una misura. 
 

PERIODO OTTOBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Il moto dei corpi: 
 
-la velocità; 
-moto rettilineo uniforme; 
-l’accelerazione; 
-moto rettilineo uniformemente accelerato; 
-la caduta dei gravi. 
 

PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Le forze e il moto: 
 
-i vettori; 
-le forze (forza peso, elastica e di attrito); 
-l’equilibrio; 
-i principi della dinamica. 
 

PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 
I Fluidi: 
 
-pressione e pressione atmosferica; 
-legge di Stevino; 
-principio di Pascal; 
-principio di Archimede e galleggiamento dei corpi. 
 
 

PERIODO MARZO 



ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Termodinamica: 
 
-la temperatura; 
-dilatazione termica; 
-il calore e la calorimetria; 
-i principi della dinamica. 
 

PERIODO APRILE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Le onde: 
 
-onde meccaniche ed elettromagnetiche; 
-il suono e la luce; 
-caratteristiche di un’onda. 
 

PERIODO MAGGIO 

 

ABILITÀ 
Capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termini compiti e risolvere 
problemi. In particolare, saper inquadrare un fenomeno fisico ed individuare, almeno in linea di 
massima, le leggi matematiche per risolvere un problema. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 
l’informazione. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Comunicazione nella madrelingua, competenza matematica di base e competenze di base in scienza e 
tecnologia, competenza digitale di base. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 
 



STRUMENTI DIDATTICI 

 
Testo adottato: “Il quaderno di fisica”, Laura Celata e Alessandro Righi, Zanichelli Editore. Documenti 
multimediali, LIM (software e hardware), appunti, uso di simulatori gratuiti scaricabili da internet. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale, lezione partecipata, percorsi individualizzati, approccio pluridisciplinare, esercitazioni 
di laboratorio (simulate), attività di recupero-sostegno ed integrazione. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Valutazioni di tipo scritto e orale, con un minimo di 2 per ogni quadrimestre, e verifiche in itinere tese a 
valutare la capacità di intervento costruttivo durante l'esposizione. 

 

1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


