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Argomenti svolti: 

 

Modulo 0 

Accoglienza 
   

 Capacità – abilità Conoscenze Tempi 
Conoscenza della 
classe 

 

Recupero e consolidamento delle 

abilità di base. 

Sistemazione dei prerequisiti. 

Le unità di misura e le 

equivalenze. 

Proporzionalità diretta e 

indiretta. 

 

Seconda settimana di 

settembre 

 

 

 
Modulo 1 

(laboratoriale) 

Misure e modelli 

 Competenze 

C1 e C2 
Asse scientifico-

tecnologico 

 

Osa Capacità – abilità Conoscenze Tempi 
Definire con chiarezza il 

campo di indagine della 

disciplina e permettere allo 

studente di esplorare 

fenomeni (sviluppare 

abilità relative alla misura) 

e di descriverli con un 

linguaggio adeguato 

(incertezze, cifre 

significative, grafici) 

Raccogliere dati 

attraverso 

l’osservazione diretta 

dei fenomeni naturali 

fisici o attraverso la 

consultazione di testi e 

manuali o media. 

Organizzare e 

rappresentare i dati 

raccolti con tabelle 

Elaborare i dati 

calcolando la media, la 

semidispersione e 

semplici casi di 

propagazione 

dell’errore. 

Presentare i risultati 

dell’analisi Effettuare una 

modellizzazione di tipo 

Introduzione alle 

caratteristiche 

specifiche della 

disciplina ed al 

metodo scientifico 

Le grandezze fisiche e 

le misure Le 

caratteristiche dei 

principali strumenti di 

misura: la riga metrica 

(calibro), il cilindro 

graduato, il 

cronometro, la 

bilancia, il 

termometro. 

Le misure dirette ed 

indirette 

La notazione scientifica 

e l'ordine di grandezza. 

Trimestre 
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lineare, anche per via 

grafica. 
Le misure e 

gli errori.  

Le cifre 

significative. 

Gli errori sulle 

grandezze 

derivate. 

 

Laboratorio: 

Le misure dirette ed 

indirette di perimetro, 

area, densità. 

Le misure con il 

cronometro: il tempo di 

caduta dei gravi, le 

oscillazioni del pendolo. 

La rappresentazione 

grafica dei dati. 

Il modello lineare. 

 

 

 
Modulo 2 

Le grandezze 

vettoriali e la statica 

del punto 

materiale 

 Competenze 

C1 e C2 

Asse scientifico-

tecnologico 

 

Osa Capacità – abilità Conoscenze Tempi 
Costruire il linguaggio 

della fisica classica (le 

grandezze fisiche, scalari e 

vettoriali, le unità di 

misura), abituando a 

semplificare e modellizzare 

situazioni reali, a risolvere 
problemi e ad avere 

consapevolezza del proprio 

operato. 

 

Definire con chiarezza il 

campo di indagine della 

disciplina e permettere allo 

studente di esplorare i 

fenomeni (sviluppare le 

abilità relative alla misura) 

e di descriverli con un 

linguaggio adeguato (le 

incertezze, le cifre 

significative, i grafici) 

 

Usare correttamente gli 

strumenti e i metodi di 

misura delle forze. 

Operare con grandezze 

fisiche scalari e vettoriali. 
Calcolare il valore della 

forza peso. Analizzare 

situazioni di equilibrio 
statico. 

Determinare le condizioni 

di equilibrio di un punto 

materiale su un piano 

inclinato. 

Valutare l’effetto di più 

forze su un punto 

materiale. 

Utilizzare la legge di 

Hooke per il calcolo delle 

forze elastiche. 

 

L’effetto delle forze (di 

contatto e a distanza). 

La misura delle forze e la 

loro natura vettoriale. 

La somma delle forze. 

I vettori e le operazioni 

con i vettori.  
La forza peso e la 

massa.  

L’equilibrio del punto 

materiale.  

L’equilibrio del punto 

materiale su un piano 

inclinato. 

L’effetto di più forze su un 

punto materiale. 

Le caratteristiche della 

forza elastica. 

La legge di Hooke. 

 

Laboratorio: 

La relazione tra la forza 

peso e la massa. 

La regola del 

parallelogramma.  

Il piano inclinato. 

La legge di Hooke 

 

Trimestre / 

pentamestre 

 

 

 
Modulo 3 

L'equilibrio del 

corpo rigido e dei 

 Competenze 

C1 e C2 

Asse scientifico-
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fluidi tecnologico 

Osa Capacità – abilità Conoscenze Tempi 
Lo studio della meccanica 

riguarderà problemi relativi 

all’equilibrio dei corpi 

rigidi e dei fluidi 

Valutare l’effetto di più 

forze su un corpo rigido. 

Saper calcolare la 

pressione determinata 

dall’applicazione di una 

forza e la pressione 

esercitata dai liquidi. 

Applicare le leggi di 

Pascal, di Stevino e di 

Archimede all’equilibrio 

dei fluidi. 

Analizzare le condizioni di 

galleggiamento dei corpi. 

Comprendere il ruolo della 

pressione atmosferica. 

L’effetto di più forze su 

un corpo rigido.  

Il momento di una 

forza e di una coppia di 

forze. 

La definizione di 

pressione e la 

pressione nei liquidi 

La legge di Pascal e 

la legge di Stevino. 

La spinta di 

Archimede e il 

galleggiamento 

dei corpi. 

La pressione atmosferica 

e la sua misurazione. 

 

Laboratorio: 

La legge di Stevino 

La spinta di Archimede 

Pentamestre 

 

 

 
Modulo 4 

L’ottica geometrica 
 Competenze 

C2 e C3 

Asse scientifico-tecnologico 

 

Osa Capacità – abilità Conoscenze Tempi 
Lo studio dell’ottica 

geometrica: i fenomeni 

della riflessione e i 

fenomeni della rifrazione 

della luce. 

Individuare nei fenomeni 

osservati gli elementi a 

supporto del modello dei 

raggi di luce. 

Riconoscere le 

proprietà di 

similitudine di 

sorgenti e ombre. 

Costruire le 

immagini di 

sorgenti luminose 

con il modello dei 

raggi. 

Avere familiarità con le 

lunghezze d’onda dello 

spettro visibile e con il 

valore della velocità 

della luce nel vuoto. 

Essere in grado di 

enunciare con proprietà 

le legge della riflessione 

e la legge di Snell-

Descartes della 

rifrazione.  
Essere in grado di 

risolvere esercizi e 

problemi utilizzando un 

linguaggio adeguato sia 

algebrico sia grafico sia 

fisico. 

 

Le sorgenti di luce. 
La propagazione della luce. 

Le leggi della riflessione. 

Gli specchi piani e parabolici. 

La rifrazione: la legge di Snell. 

La dispersione e l’arcobaleno: 

l'esperimento di Newton. 

Gli strumenti ottici: la lente 

d’ingrandimento, il microscopio, il 

telescopio. Il fuoco di specchi e 

lenti, la formazione delle 

immagini. 

Pentamestre 
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Roma,       Il docente 

        

 
 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________

 

 

 

 

 

 


