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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’

Conoscenze Competenze Abilità

MISURA E 
RAPPRESENTAZIONE DI 
GRANDEZZE FISICHE
Incertezza di misura. 
Rappresentazioni di grandezze 
fisiche

Valutare l’accordo tra i valori 
sperimentali di grandezze 
fisiche in relazione alle 
incertezze di misura al fine di 
descrivere correttamente il 
fenomeno osservato.

Rappresentare, anche 
graficamente, il valore di una 
grandezza fisica e la sua 
incertezza nelle unità di misura 
appropriate. Rappresentare e 
interpretare, tramite un grafico, 
la relazione tra due grandezze 
fisiche. 

SPAZIO, TEMPO E MOTO
Grandezze cinematiche. Sistemi
di riferimento e trasformazioni. 
Moto di un punto materiale e di 
un corpo rigido. Cinematica 
classica. Relatività galileiana

Determinare e discutere il moto 
di punti materiali e corpi rigidi 
sotto l’azione di forze. 
Utilizzare il concetto di centro 
di massa nello studio del moto 
di due punti materiali o di un 
corpo rigido. Utilizzare le 
trasformazioni di Galileo per 
esprimere i valori di grandezze 
cinematiche e dinamiche in 
diversi sistemi di riferimento.

ENERGIA E MATERIA
Lavoro ed energia. 
Conservazione dell’energia 
meccanica. Trasformazione 
dell’energia

Mettere in relazione la 
variazione di energia cinetica, 
di energia potenziale e di 
energia meccanica con il lavoro
fatto dalle forze agenti. 
Utilizzare la conservazione 
dell’energia nello studio del 
moto di punti materiali e di 
corpi rigidi e nelle 
trasformazioni tra lavoro e 
calore.

Determinare l’energia cinetica 
di un punto materiale in moto e 
l’energia potenziale di un punto
materiale sottoposto a forze.

FORZE E CAMPI
Rappresentazione di forze 
mediante il concetto di campo. 
Campo gravitazionale

Descrivere l’azione delle forze 
gravitazionali mediante il 
concetto di campo.

Estendere quanto studiato a 
problemi contestualizzati in 
diversi ambiti.

METODOLOGIE

 Lezione frontale  Apprendimento cooperativo

 Discussione guidata  Attività laboratoriali

 Problem solving

Altro: Flipped Class
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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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