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1. ATTIVITA’ DI OMOGENEIZZAZIONE DELLE COMPETENZE ED ABILITA’ DELLA CLASSE  
 

Tipologia di attività 
Esercizi di rinforzo e ripasso di argomenti affrontati in precedenti corsi di studio 

 
2. OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 

A) Trasversali del consiglio di classe 
 

Si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione annuale del Consiglio di classe. 
 

B) Specifici della disciplina 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPETENZE 

Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; unità di misura del 
sistema internazionale; 
notazione scientifica e cifre 
significative. 
Misure ed errori: incertezza 
della misura, errore relativo. 

Effettuare misure e 
calcolarne gli errori. 
Compiere semplici 
operazioni con misure 
dotate di incertezza. 
Riconoscere l’ordine di 
grandezza delle misure 

Misurare grandezze 
fisiche stimandone la 
rispettiva incertezza. 
Individuare l’ordine di 
grandezza di una 
determinata misura 

Equivalenze e relazioni tra 
grandezze: equivalenze, 
proporzioni e percentuali, 
grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali. 
Risolvere semplici equazioni. 

Lavorare con equivalenze e 
relazioni tra grandezze. 
Risolvere semplici equazioni 
e riconoscere la 
proporzionalità tra 
grandezze diverse 

Individuare equivalenze e 
relazioni tra grandezze, 
eventuali proporzionalità 

Definizione di vettore, 
scomposizioni di vettori e 
operazioni tra vettori.  

Definire e riconoscere i 
vettori e le loro 
componenti.  
Operare con grandezze 
fisiche vettoriali 

Riconoscere grandezze di 
tipo vettoriale e 
compiere semplici 
operazioni con i vettori 

Forze ed equilibrio: definizione 
di forza, legge di Hooke e 
costante elastica, equilibrio del 
punto materiale e sul piano 
inclinato. Forze di attrito. 
Equilibrio di un corpo rigido, 
momento di una forza rispetto 
a un punto e momento di una 
coppia di forze. Leve e 
carrucole. 

Definire una forza, 
individuare la relazione tra 
forza e allungamento e 
conoscere il ruolo delle 
forze di attrito. 
Individuare le differenze tra 
punto materiale e corpo 
rigido. Analizzare e 
risolvere problemi che 
riguardino il concetto di 
equilibrio. 

Determinare il 
comportamento delle 
forze e lavorare con il 
concetto di equilibrio (di 
un corpo rigido e di un 
punto materiale). 
individuare strategie 
risolutive di problemi 
reali o verosimili 



Fluidi: pressione, principio di 
Pascal, legge di Stevino e vasi 
comunicanti, principio di 
Archimede e pressione 
atmosferica 

Riconoscere e definire le 
principali caratteristiche dei 
fluidi. Risolvere problemi 
riguardanti i fluidi. 

Lavorare con i fluidi e 
individuare strategie 
risolutive di problemi 
reali o verosimili 

 
 

C) Obiettivi minimi della disciplina 
 

CONOSCENZE 
 
ABILITA’ 
 

COMPETENZE 

Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; unità di misura del 
sistema internazionale; 
notazione scientifica e cifre 
significative. Misure ed errori. 

Effettuare semplici misure e 
calcolarne gli errori. 
Compiere semplici 
operazioni con misure 
dotate di incertezza. 

Misurare grandezze 
fisiche stimandone la 
rispettiva incertezza. 

Equivalenze e relazioni tra 
grandezze: equivalenze, 
grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali. 
Risolvere semplici equazioni. 

Lavorare con equivalenze e 
relazioni tra grandezze. 
Risolvere semplici equazioni 
e riconoscere la 
proporzionalità tra 
grandezze diverse 

Individuare equivalenze e 
relazioni tra grandezze, 
eventuali proporzionalità 

Definizione di vettore, 
scomposizioni di vettori e 
operazioni tra vettori.  

Definire e riconoscere i 
vettori e le loro 
componenti.  
Operare con grandezze 
fisiche vettoriali 

Riconoscere grandezze di 
tipo vettoriale e 
compiere semplici 
operazioni con i vettori 

Forze ed equilibrio: definizione 
di forza, legge di Hooke e 
costante elastica, equilibrio del 
punto materiale e sul piano 
inclinato. Forze di attrito. 
Equilibrio di un corpo rigido. 
Leve. 

Definire una forza, 
individuare la relazione tra 
forza e allungamento, ruolo 
della forza di attrito. 
Individuare le differenze tra 
punto materiale e corpo 
rigido. Analizzare e 
risolvere semplici problemi 
che riguardino il concetto di 
equilibrio. 

Lavorare con il concetto 
di equilibrio (di un corpo 
rigido e di un punto 
materiale). 
Individuare strategie 
risolutive di problemi 
reali o verosimili 

Fluidi: pressione, principio di 
Pascal, legge di Stevino e vasi 
comunicanti, principio di 
Archimede e pressione 
atmosferica 

Definire i fluidi e le loro 
caratteristiche. Risolvere 
problemi riguardanti i fluidi. 

Lavorare con i fluidi e 
individuare strategie 
risolutive di problemi 
reali o verosimili 

 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Contenuti Periodo 
Misure, incertezza e proporzioni Settembre – Novembre 
Vettori e operazioni con i vettori Novembre – Gennaio 
Forze ed equilibrio Febbraio – Aprile 
Fluidi Aprile – Giugno 

 
 
3. METODOLOGIE      
 

Metodologie Frequenza di uso 
A (alta) B (media) C ( bassa) 

Lezione frontale A   
Lezione interattiva  B  



Lavoro di gruppo  B  
Esercitazioni guidate A   

 
4. STRUMENTI    
 

Strumenti Frequenza di uso (1) 
A (alta) B (media) C ( bassa) 

Libro di testo A   
Appunti  B  
Tecnologie multimediali  B  
Lavagna A   

 
(1) Alta = settimanale/quindicinale 
     Media = mensile/bimestrale 
     Bassa = quadrimestrale 
 
 
5. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

A) verifiche formative: 
 test a risposta multipla; 
 partecipazione attiva alla lezione e interventi brevi 

 
B ) Verifiche sommative 

 
 

 
      C) Criteri di valutazione 
 

Verifiche scritte Verifiche orali 
Acquisizione dei contenuti Acquisizione dei contenuti 
Risoluzione di problemi Processi logici 
Processi logici Uso del linguaggio specifico 
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      Il docente 
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Tipologia Numero 
Interrogazioni individuali 2 / quadrimestre 
prove scritte 2 / quadrimestre 


