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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’

Conoscenze Competenze Abilità

Misure ed errori
Grandezze fisiche e loro unità 
di misura. Sistemi di unità di 
misura. Grandezze 
fondamentali e grandezze 
derivate. Metodi di misura. 
Errori nelle misure.

Raccogliere, ordinare e 
rappresentare dati, utilizzando 
le approssimazioni più 
opportune. 

Effettuare  misure  fisiche,
calcolarne  gli  errori  e  valutare
l’attendibilità dei risultati.

Scalari e vettori
Grandezze scalari e grandezze 
vettoriali. Cenni di 
trigonometria. Operazioni con i 
vettori. Le forze come 
grandezze vettoriali

Saper riconoscere grandezze 
scalari e grandezze vettoriali. 
Saper fare operazioni con le 
grandezze vettoriali.

Equilibrio dei corpi solidi e 
dei fluidi
Equilibrio di un punto 
materiale. Momento di una 
forza e di una coppia di forze. 
Equilibrio sul piano inclinato. 
Le leve. Baricentro di un corpo.
La pressione. La legge di 
Stevino. Il principio di Pascal. 
Vasi comunicanti. La legge di 
Archimede. La pressione 
atmosferica

Saper individuare le condizioni 
di equilibrio di un punto 
materiale e di un corpo rigido 
esteso. Saper operare calcoli di 
pressione utilizzando la legge di
Stevino e il principio di Pascal. 
Saper individuare le condizioni 
di galleggiamento di un corpo.

Cinematica
Il punto materiale, la traiettoria,
la legge oraria. Il moto 
rettilineo uniforme. Il moto 
uniformemente vario. Moti 
periodici.

Saper riconoscere i vari tipi di 
moto. Calcolare e prevedere lo 
stato di un corpo in movimento 
nelle varie condizioni di moto.

Avanzare semplici ipotesi e 
proporre possibili verifiche 
sperimentali. Seguire con 
consapevolezza l’evoluzione 
delle idee e delle interpretazioni
dei fenomeni fisici. Estendere 
quanto studiato a problemi 
contestualizzati in diversi 
ambiti.
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METODOLOGIE

 Lezione frontale  Apprendimento cooperativo

 Discussione guidata  Attività laboratoriali

 Problem solving

Altro: Flipped Class

CRITERI DI VALUTAZIONE
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …)

In relazione alla valutazione delle prove scritte e delle prove orali il Dipartimento di Fisica, facendo

propri gli indicatori per la valutazione delle prove scritte individuati nei Quadri di Riferimento del 

26 novembre 2018 e vista la griglia di valutazione delle prove scritte fornita dal MIUR in occasione

delle simulazioni di seconda prova di esami di Stato dello scorso anno scolastico, delibera di 

adottare la griglia suddetta (in ventesimi), allegata, per la valutazione di prove scritte ed orali di 

matematica e di fisica.

Messina, li 10/09/2019

Il Coordinatore
Francesco Santoro
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