
FISICA -   PRIMA scientifico

OBIETTIVI E COMPETENZE
Nel piano di lavoro sono indicate con i numeri da 1 a 5 le competenze specifiche che
ciascuna unità didattica concorre a sviluppare, secondo la legenda riportata di seguito.
1. Formulare  ipotesi,  sperimentare  e/o  interpretare  leggi  fisiche,  proporre  e  utilizzare

modelli e analogie.
2. Analizzare  fenomeni  fisici  e  applicazioni  tecnologiche,  riuscendo  a  individuare  le

grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse.
3. Spiegare  le  più  comuni  applicazioni  della  fisica  nel  campo  tecnologico,  con  la

consapevolezza  della  reciproca  influenza  tra  evoluzione  tecnologica  e  ricerca
scientifica.

4. Risolvere  problemi  utilizzando  il  linguaggio  algebrico  e  grafico,  nonché  il  Sistema
Internazionale delle unità di misura.

5. Collocare  le  principali  scoperte  scientifiche  e  invenzioni  tecniche  nel  loro  contesto
storico e sociale.

Inoltre sarà favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali:
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per studiare,

fare ricerca e comunicare.

Argomento Strumenti matematici
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze
1,2,4,5  I  rapporti,  le  proporzioni,  le

percentuali.
 I grafici.
La  proporzionalità  diretta  e  inversa;

dipendenza lineare.
La  proporzionalità  quadratica  diretta

e inversa.
Lettura e interpretazione di formule e

grafici.
Le  equazioni  e  i  principi  di

equivalenza.

 Effettuare  semplici  operazioni
matematiche,  impostare
proporzioni  e  definire  le
percentuali.

 Calcolare  e  rappresentare
graficamente  le  relazioni  tra
grandezze fisiche.

 Leggere e interpretare formule e
grafici.

 Saper  risolvere  una  equazione
di primo grado.

 Saper invertire una formula

Argomento Le grandezze fisiche
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze
1,2,4,5 Concetto  di  misura  delle  grandezze

fisiche.
 Il Sistema Internazionale di Unità: le

grandezze  fisiche  fondamentali  e
derivate.

La notazione scientifica e l’ordine di
grandezza  di  un  numero  (le
potenze di 10)

 Comprendere  il  concetto  di
definizione  operativa  di  una
grandezza fisica.

 Convertire  la  misura  di  una
grandezza fisica da un’unità di
misura ad un’altra. 

 Utilizzare  multipli  e  sottomultipli
di una unità. 



Le definizioni  operative:  intervallo  di
tempo,  la  lunghezza,  la  massa;
area, volume, densità.

Equivalenze di aree, volumi e densità

 Conoscere  e  applicare  le
proprietà delle potenze nell’uso
della notazione scientifica

 Valutare l’ordine di grandezza di
una misura

Argomento La misura
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità
1,2,4  Il metodo scientifico: ricerca o verifica

sperimentale di una legge fisica.
Le  caratteristiche  degli  strumenti  di

misura.
Le incertezze in una misura.
Gli  errori  nelle  misure  dirette  e

indirette.
La  valutazione  del  risultato  di  una

misura.
Le cifre significative.

 Effettuare  misure  dirette  e
calcolare  misure  in  modo
indiretto

 Riconoscere  i  diversi  tipi  di
errore  nella  misura  di  una
grandezza fisica.

 Calcolare gli  errori  sulle  misure
effettuate.

 Esprimere  il  risultato  di  una
misura  con  il  corretto  uso  di
cifre significative.

 Calcolare  le  incertezze  nelle
misure indirette.

 Valutare  l’attendibilità  dei
risultati.

Argomento Le forze
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze
1,2,4,5 L’effetto delle forze.

Forze di contatto e azione a distanza.
Come misurare le forze.
La somma delle forze.
 I vettori e le operazioni con i vettori.
Decomposizione di  un vettore lungo
due direzioni assegnate
La forza-peso e la massa.
Le caratteristiche della forza d’attrito
(statico,  dinamico)  e  della  forza
elastica.
 La legge di Hooke.

 Usare  correttamente  gli
strumenti  e  i  metodi  di  misura
delle forze.
 Operare  con  grandezze  fisiche
scalari e vettoriali.
 Saper  calcolare  la  somma,  la
differenza  di  più  vettori,
moltiplicare  un  vettore  per  uno
scalare,  decomporre  un  vettore
lungo due direzioni
 Calcolare  il  valore  della  forza-
peso,  determinare  la  forza  di
attrito al distacco e in movimento.
 Utilizzare la legge di Hooke per
il calcolo delle forze elastiche.

Argomento L’equilibrio dei solidi
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze
1,2,3,4,5  I concetti di punto materiale e corpo

rigido. 
L’equilibrio  del  punto  materiale  e
l’equilibrio su un piano inclinato. 
L’effetto  di  più  forze  su  un  corpo
rigido: forze concorrenti e parallele. 

 Analizzare situazioni di equilibrio
statico,  individuando  le  forze  e  i
momenti applicati.
 Determinare  le  condizioni  di
equilibrio di un corpo su un piano
inclinato.



 Il  momento  di  una  forza  e  di  una
coppia di forze.
Equilibrio di un corpo rigido 
Le leve.
 Il baricentro.

 Valutare l’effetto di più forze su
un corpo.
 Individuare  il  baricentro  di  un
corpo.
 Analizzare  i  casi  di  equilibrio
stabile, instabile e indifferente.

Argomento L’equilibrio dei fluidi
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze
1,2,3,4,5 Gli stati di aggregazione molecolare.

La  definizione  di  pressione  e  la
pressione nei liquidi.
La  legge  di  Pascal  e  la  legge  di
Stevino.
La spinta di Archimede.
 Il galleggiamento dei corpi.
 La  pressione  atmosferica  e  la  sua
misurazione.

 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  nello
studio dell’equilibrio dei fluidi. 

 Analizzare  le  condizioni  di
galleggiamento dei corpi.

 Comprendere  il  ruolo  della
pressione atmosferica.
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