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ARGOMENTI/CONOSCENZE

- Ripasso concetti di matematica: le potenze di 10 con relative operazioni, i 
grafici, proporzionalità diretta, inversa e quadratica.
- Le grandezze fisiche:la natura della fisica, le grandezze fisiche, il Sistema 
Internazionale di Unità, la notazione scientifica e l’ordine di grandezza, le 
grandezze fondamentali e le grandezze derivate, concetto di densità.

PERIODO Settembre/Ottobre

ARGOMENTI/CONOSCENZE

- La misura di una grandezza fisica: gli strumenti di misura, gli errori di 
misura, l’incertezza nelle misure, cifre significative, accuratezza e precisione 
di una misura, l’incertezza relativa e statistica, l’incertezza in una misura 
indiretta, l’incertezza nelle verifiche sperimentali.

PERIODO Novembre

ARGOMENTI/CONOSCENZE
- I vettori e le forze: scalari e vettori, somma e sottrazione di vettori, prodotti 
tra vettori, vettori in coordinate cartesiane e relative operazioni, concetto di 
forza, forza peso, forza di attrito e forza elastica.

PERIODO Dicembre/Gennaio

ARGOMENTI/CONOSCENZE

- L’equilibrio dei solidi: concetto di punto materiale e corpo rigido, 
l’equilibrio del punto materiale, la somma di più forze su un corpo rigido, il 
momento di una forza, corpi rigidi in equilibrio, le leve, baricentro ed 
equilibrio.

PERIODO Febbraio/Marzo

ARGOMENTI/CONOSCENZE
- L’equilibrio dei fluidi: i fluidi, la pressione, la legge di Pascal, la pressione 
atmosferica, la legge di Stevino, il principio di Archimede PERIODO Aprile

ARGOMENTI/CONOSCENZE
- La velocità: il punto materiale e la traiettoria, il moto rettilineo, la velocità 
media, il calcolo dello spostamento e del tempo, il moto rettilineo uniforme 
con relativi grafici e legge oraria.
- L’accelerazione: concetti introduttivi sul calcolo dell’accelerazione media.

PERIODO Maggio/Giugno



ABILITÀ
 Sapersi esprimere in linguaggio scientifico corretto;
 Saper risolvere esercizi applicativi degli argomenti teorici affrontati partendo da quelli più semplici fino ad 

arrivare a quelli più complessi, per favorire lo sviluppo delle competenze tipiche della materia.

COMPETENZE DISCIPLINARI

 Osservare e identificare fenomeni.
 Formulare ipotesi  esplicative utilizzando modelli,  analogie e leggi;  formalizzare un problema di  fisica e 

applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione.
 Fare  esperienza  e  rendere  ragione  del  significato  dei  vari  aspetti  del  metodo  sperimentale,  dove 

l’esperimento  è  inteso  come  interrogazione  ragionata  dei  fenomeni  naturali,  scelta  delle  variabili 
significative, raccolta e analisi  critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli.

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.
 Saper applicare quanto appreso nella risoluzione di problemi complessi che riguardano il contesto della 

realtà quotidiana.



COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

 Saper decodificare varie tipologie testuali;
 Saper comunicare in maniera efficace con strumenti diversi;
 Saper  adottare  un  metodo  scientifico nel  tradurre  gli  aspetti  pratico-applicativi  del  sapere  in  forme 

teorico-astratte e viceversa;
 Saper rispettare le consegne e saper gestire il tempo;
 Migliorare le abilità manuali;
 Sviluppare e potenziare le capacità logiche.

STRUMENTI DIDATTICI

 Libro di testo
 LIM
 Materiale multimediale
 Strumenti e materiale del laboratorio di Fisica
 Programmi e applicazioni informatiche

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

 Lezioni frontali
 Discussioni guidate
 Lezione capovolta (flipped classroom)



 Ricerche di approfondimento
 Attività laboratoriale

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1

 Prove scritte
 Verifiche orali
 Quiz a risposta multipla
 Domande flash
 Compiti assegnati
 Esperienze di laboratorio individuali
 Lavori di gruppo

Sanremo, 28 ottobre 2020

Mariella Busca

1

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