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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
MODULO 1: 

- La fisica come scienza sperimentale; 
- grandezze fisiche e loro unità di  misura; 
- grandezze fisiche fondamentali e derivate; 
- sistema di misura internazionale; multipli e  sottomultipli  di unità di 

misura; 
- errori di misura; 
- cenni di teoria delle probabilità (evento binario equiprobabile); 
- il metodo della media con illustrazione analitica del fondamento della 

sua efficacia; 
- rappresentazioni grafiche fondamentali; 
- elementi di algebra essenziali per ricavare formule inverse. 

 

Settembre - ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
MODULO 2: 

- definizione di velocità; 
- moto rettilineo uniforme; 
- definizione  di accelerazione; 
- moto uniformemente accelerato; 
- la caduta  dei  gravi. 

 

Novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
MODULO 3: 

- primo e secondo  principio  della  dinamica; 
- definizione  di forza e unità di misura; 
- differenza tra  massa  e peso; 
- definizione di densità; 
- forze di attrito; 
- il terzo principio della dinamica (principio di azione e reazione). 

 

Dicembre - gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

MODULO 4: 
- grandezze scalari e vettoriali; 
- esempi di grandezze vettoriali; 
- somma di vettori con la regola del parallelogrammo e con il metodo 

punta-coda; 

Febbraio 



 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
MODULO 5: 

- moto circolare uniforme; 
- moto parabolico; 
- la legge di Hooke; 
- Il moto oscillatorio del pendolo. 

 

Marzo 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
MODULO 6: 

- definizione di pressione e sue unità di misura; 
- la legge di variazione della pressione statica in seno ad un fluido; 
- l’esperienza di Torricelli per la determinazione del valore di pressione 

atmosferica; 
- il principio di Pascal; 
- la spinta di Archimede. 

 

Aprile 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
MODULO 7: 

- lavoro compiuto da una forza su un corpo; 
- energia cinetica; 
- teorema del lavoro e dell’energia cinetica; 
- campo conservativo ed energia potenziale. 

 

Maggio 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
MODULO 8: 

- calore e temperatura; 
- la legge fondamentale della calorimetria. 

 

Giugno 

 
 



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

COMPETENZE DISCIPLINARI Applicare i principi e i processi matematici di base per l’inquadramento di fenomeni fisici. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Comunicazione nella madrelingua, competenza matematica di base e competenze di base in scienza e tecnologia, 
competenza digitale di base. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Saranno impiegate le dispense scritte dal docente e gli appunti integrativi dettati durante le esposizioni, nonchè la 
strumentazione di laboratorio disponibile e l'aula di informatica. Saranno inoltre impiegate le risorse multimediali 
a disposizione, ed in particolare modo la proiezione di filmati didattici ed educativi rinvenibili sul web. Le 
esperienze di laboratorio saranno preferibilmente traslate temporalmente nel secondo  quadrimestre, dovendo 
queste servire pure da momento  di riflessione e ripasso. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Il corso si propone di illustrare i fenomeni fisici fondamentali, che dovranno essere  compresi  nella  loro essenza  
e al di là di un mero apprendimento mnemonico. Una  cura particolare  sarà rivolta a tutti quegli aspetti che, in  
qualche misura,  possono risultare prodromici per i successivi  anni di corso. 
L'obbiettivo  trasversale  principale  sarà  quello di  insegnare l'utilizzo pratico delle attrezzature di laboratorio, in 
maniera tale che gli allievi siano edotti delle operazioni fondamentali di preparazione e taratura, indispensabili nei 
corsi superiori 
Saranno privilegiate  le esposizioni di tipo interattivo con esercizi ed esperienze di laboratorio,  riducendo al 
minimo le esposizioni a carattere frontale. 
In linea del tutto generale le metodologie saranno tese a favorire l’inclusione scolastica, intendendosi con ciò il 
tentativo di rispettare le necessità e le esigenze di tutti, progettando ed organizzando gli ambienti di 
apprendimento e le attività in modo di permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento 
nella maniera più attiva, autonoma ed utile possibile per sé e per gli altri. 



 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

VERIFICHE: 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 
 


