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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

 
1 LA MISURA DELLE GRANDEZZE FISICHE  

− Le grandezze e la loro misurazione 
− Sistema Internazionale 
− La misura di lunghezza, area e volume 
− Notazione scientifica e ordine di grandezza 
− Massa e Forza peso 
− Densità 
− Incertezza delle misure e valore medio  
− Gli strumenti di misura 

 

 

PERIODO :  Settembre/Ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
2 LA RAPPRESENTAZIONE DI DATI E FENOMENI 

− La rappresentazione di un fenomeno e i grafici 
− Le grandezze direttamente proporzionali 
− La costruzione di un grafico con excel. 

 

PERIODO: Ottobre /Novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

 
3 LE GRANDEZZE VETTORIALI 

− Gli spostamenti e la loro somma 
− Somma di vettori: metodo punta-coda e metodo del parallelogramma 
− La legge di Hooke 
− Grandezze scalari e vettoriali. 

 

PERIODO :  Dicembre/ Gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
4 IL MOTO DEI CORPI 

− Lo studio del moto 
− La velocità (il radar) 
− Il tempo e l'accelerazione 
− Il moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato 
− Il moto circolare uniforme  

− Il moto parabolico. 
 

PERIODO Febbraio / Marzo 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

 
5 LE FORZE E IL MOVIMENTO 

− Il primo principio della dinamica 
− L'esperimento di Galilei 
− Il secondo principio della dinamica 
− Il terzo principio della dinamica 
− Applicazioni dei tre principi 
− La forza centripeta 
− La velocità in curva 
− Moto oscillatorio (oscillazione di un pendolo) 
− Le forze di attrito 

− Le leve. 
 

PERIODO: Aprile /Maggio /Giugno.  

 

ABILITÀ 
Applicare le conoscenze e usare il know now necessario per portare a termine compiti e risolvere problemi. Sono cognitive 
(uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (abilità manuale, uso di metodi, di materiali, di strumenti). 
 

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 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
Testo adottato: La fisica di Cutnell e Johnson, Cutnell, Johnson, Young, Stadler, Zanichelli Editore. Dispense, documenti 
multimediali, LIM (software e hardware), appunti, riviste/giornali, uso di simulatori gratuiti scaricabili da internet, e-Book.  
 



 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale, lezione partecipata, gruppi di lavoro, percorsi individualizzati, approccio pluridisciplinare, esercitazioni di 
laboratorio, attività di recupero-sostegno ed integrazione. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Interrogazioni scritte: 2 a trimestre, 3 a pentamestre; interrogazioni orali: 2 a trimestre, 3 a pentamestre; relazione di 
laboratorio e ricerche. 

 
 

 

                                                           

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

 


