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 Titolo 

   Modulo  1 Le grandezze fisiche e la misura 

   Modulo  2 Il moto dei corpi 

   Modulo  3 Le forze e l’equilibrio 

   Modulo  4 La dinamica 

 

 

 

 
Le grandezze fisiche e la misura 

 

 
Obiettivi 

Conoscenze 

 

Introduzione allo studio 

della fisica 

 

La misura delle grandezze 

Il sistema internazionale 

di unità 

 

L’intervallo di tempo; la 

lunghezza; l’area; il 

volume; la massa; la 

densità 

 

 

Gli strumenti di misura 

L’incertezza delle misure 

Il valore medio e 

l’incertezza 

Le cifre significative 

La notazione scientifica 

 

 

 

Capacità 

 

Comprendere il 

concetto di 

grandezza fisica 

Distinguere 

grandezze 

fondamentali e 

derivate 

Comprendere i 

concetti di misura 

e di misurazione 

di una grandezza 

fisica 

 

Definire le 

caratteristiche 

degli strumenti di 

misura 

Ragionare in 

termini di 

incertezza di una 

misura 

Esprimere una 

misura utilizzando 

cifre 

significative e in 

notazione 

scientifica 

Competenze  

 

Osservare e 

identificare 

fenomeni 

 

Valutare il ruolo 

della scienza nella 

società umana e 

inquadrare la 

fisica tra le varie 

scienze. 

Avere 

consapevolezza dei 

vari aspetti del 

metodo 

sperimentale, 

dove l’esperimento 

è inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni naturali, 

analisi dei dati e 

dell’affidabilità 

di un processo di 

misura. 

 

 

 

 

 
  

Prerequisiti 

 

Moltiplicazione e divisione di un numero per 10, per 100, per 

1000, ecc.; potenze di 10; proporzioni; aree e volumi di figure 

geometriche regolari; equivalenze 

 

Unità 

Didattiche 

 

Le grandezze fisiche - La misura di una grandezza fisica 
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Il moto dei corpi 

 

 
Obiettivi 

Conoscenze 

 

Il punto materiale 

in movimento 

I sistemi di 

riferimento 

Il moto rettilineo 

 

 

 

 

 

 

 

Il moto rettilineo 

uniforme  

 

 

 

 

Il moto vario su una 

retta 

L’accelerazione 

media 

Il moto 

uniformemente 

accelerato 

 

I vettori, proprietà 

e operazioni con 

essi 

 

Il moto circolare 

uniforme  

 

Capacità 

 

Identificare il 

concetto di punto 

materiale in movimento 

e di traiettoria 

Comprendere 

l’importanza dei 

sistemi di riferimento 

Distinguere la velocità 

media da quella 

istantanea  

 

 

Conoscere le 

caratteristiche del 

moto rettilineo 

uniforme e relative 

leggi 

 

Conoscere le 

caratteristiche del 

moto rettilineo 

uniformemente 

accelerato e relative 

leggi 

 

 

Conoscere le proprietà 

dei vettori e saper 

operare con essi 

 

Conoscere le 

caratteristiche del 

moto circolare uniforme 

e relative leggi 

 

Competenze 

 

Capacità di 

applicazione alla 

vita quotidiana 

delle conoscenze 

acquisite 

 

Acquisizione di una 

visione organica 

della realtà  

 

Consapevolezza 

dell’importanza del 

mezzo matematico 

 

Consapevolezza del 

metodo dell’indagine 

scientifica 

 

Capacità di 

utilizzare in modo 

corretto il 

linguaggio specifico 

della disciplina 

 

 

 

Prerequisiti 

 

Uso di tabelle e grafici; grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali; equivalenze ed equazioni 

 

 

Unità 

Didattiche 

 

La velocità – L’accelerazione – I moti nel piano 
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Le forze e l’equilibrio 

 

 
 
Obiettivi 

Conoscenze 

 

Le forze. Effetto delle 

forze 

 

 

 

 

 

Misurazione statica 

delle forze 

Il dinamometro 

Operazioni con le forze 

La forza-peso e la 

massa 

Le forze di attrito 

La forza elastica 

Legge degli 

allungamenti elastici  

 

 

 

 

L’equilibrio di un 

punto materiale 

Il momento delle forze 

Coppia di forze  

Momento di una coppia 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’equilibrio di un 

corpo rigido 

Le leve 

Il baricentro e il suo 

ruolo nei problemi di 

equilibrio 

 

 

 

 

Capacità 

 

Riconoscere il 

ruolo delle forze 

nel cambiamento di 

velocità dei corpi 

o nella loro 

deformazione 

 

Riconoscere  le 

forze come 

grandezze 

vettoriali e saper 

operare con esse 

Conoscere la forza 

peso 

Riconoscere le 

forze di attrito  

radente e di 

attrito volvente 

Riconoscere un 

corpo elastico 

 

Determinare le 

condizioni di 

equilibrio di un 

punto materiale 

Valutare l’effetto 

di più forze 

applicate su un 

corpo  

Calcolare il 

momento di una 

forza e di una 

coppia di forze 

 

Determinare le 

condizioni di 

equilibrio di un 

corpo rigido 

Comprendere il 

ruolo del 

baricentro 

nell’equilibrio dei 

corpi 

 

Competenze 

 

Capacità di 

applicazione alla 

vita quotidiana 

delle conoscenze 

acquisite 

 

Consapevolezza 

dell’importanza del 

mezzo matematico  

 

Consapevolezza del 

metodo 

dell’indagine 

scientifica 

 

Uso del linguaggio 

specifico della 

disciplina 

 
 
 
 
 
 

 
Prerequisiti 

 

Conoscere il concetto di massa - Saper distinguere le grandezze 

scalari da quelle vettoriali, avere dimestichezza col calcolo 

vettoriale - Distinguere le grandezze direttamente proporzionali 

da quelle inversamente proporzionali 

 

 
Unità 

Didattiche 

 

Le forze – Operazioni con le forze – Equilibrio dei corpi – 

Macchine semplici 
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La Dinamica 

 

 

Obiettivi 

Conoscenze 

 

La Dinamica 

Il primo principio 

della Dinamica 

 

 

L’effetto delle forze 

L’effetto di una forza 

costante 

Il secondo principio 

della Dinamica 

Massa di un corpo 

Unità dinamica di 

misura delle forze 

Il peso di un corpo 

 

 

 

 

Il terzo principio 

della Dinamica 

 

 

 

La legge di 

gravitazione universale   

Capacità 

 

Verificare il 

rapporto causa-

effetto tra forza 

ed accelerazione  

 

Saper definire la 

massa di un corpo 

Analizzare il moto 

dei corpi quando la 

forza risultante 

agente su di essi è 

nulla 

 

Studiare il moto di 

un corpo sotto 

l’azione di una 

forza costante 

 

Conoscere il terzo 

principio della 

dinamica e sue 

applicazioni 

 

Conoscere  la forza 

di attrazione 

gravitazionale che 

si esercita tra 

due corpi  

 

Competenze 

 

Capacità di 

applicazione alla 

vita quotidiana 

delle conoscenze 

acquisite 

 

Consapevolezza 

dell’importanza del 

mezzo matematico  

 

Consapevolezza del 

metodo 

dell’indagine 

scientifica 

 

Uso del linguaggio 

specifico della 

disciplina 

 

 

 

 

Prerequisiti 

 

Conoscere le leggi che riguardano l’equilibrio e il moto dei 

corpi 

 

Unità 

Didattiche 

La dinamica – Il primo principio della dinamica – L’effetto 

delle forze – Il secondo principio della dinamica – La massa di 

un corpo – Il terzo principio della dinamica - La legge di 

gravitazione universale 
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Strategie 

 
 Lezione frontale 

 Sollecitazione ad interventi individuali, liberi e guidati 

 Lettura  e interpretazione del libro di testo 

 Utilizzo di appunti per semplificare gli argomenti oggetto di studio 

  Attivazione di metodologie di recupero inserite, nei limiti del possibile, 

nella normale attività didattica  

 

 
 

Valutazione 

 
 Verifiche scritte o test  

 Colloqui individuali 

 Osservazione sistematica della partecipazione attiva al dialogo educativo, che 

si realizza in interventi, osservazioni, quesiti posti, ecc. 

 Osservazione sistematica della quantità, continuità e qualità del lavoro svolto 

 

La valutazione di ciascun alunno terrà conto del livello iniziale di preparazione, 

della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno mostrato nello studio, 

della conoscenza e della comprensione degli argomenti trattati, della progressione 

positiva nell’apprendimento ed infine della capacità di utilizzare in modo corretto 

il linguaggio specifico della disciplina 

 

 

Criteri di valutazione 

 
Si è ritenuto opportuno utilizzare i seguenti indicatori qualitativi:  

  

metodo:            impegno consapevole 
           uso degli strumenti adeguati 

partecipazione al dialogo educativo 

 
espressione:  comunicazione del proprio pensiero e    

delle conoscenze, sia nell'esposizione 

orale che nella produzione scritta 

 
assimilazione dei contenuti: acquisizione delle informazioni 

fondamentali        

                                   applicazione operativa delle regole e dei  

concetti 
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Si è ritenuto opportuno utilizzare i seguenti indicatori quantitativi espressi 

nella seguente tabella: 

 

GRIGLIA DI DESCRIZIONE DEL VALORE NUMERICO DEI VOTI 

 

GIUDIZIO VOTO 

Conoscenza 

di termini, principi e 
regole relativi al corso 

di studi attuale e 
precedenti 

Comprensione 

essere in grado di 
decodificare il linguaggio 

matematico e formalizzare il 
linguaggio 

Capacità 

 
 

di applicare quanto 
appreso a situazioni 

già note o nuove 

Eccellente 

 

10 

 

Completa e 
approfondita 

Sa comprendere situazioni 
complesse 

Applica 
autonomamente e 
correttamente le 

conoscenze anche a 
problemi più 

complessi; trova la 
soluzione migliore 

Ottimo 9 
Completa e 
approfondita Sa comprendere situazioni 

complesse 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche a 

problemi più 
complessi in modo 

corretto 

Buono 8 Completa Sa leggere e decodificare in 
modo autonomo e personale 

Sa applicare le 
conoscenze in 

situazioni nuove ma 
commette imprecisioni 

Discreto 7 
Completa degli 

elementi di base 
Sa leggere e decodificare in 

modo autonomo 

Sa applicare le 
conoscenze in 

situazioni nuove ma 
commette imprecisioni 

Sufficiente 6 
Limitata agli elementi 

di base 
Sa leggere e decodificare 
solo secondo standards 

proposti 

Sa applicare le 
conoscenze in 

situazioni semplici di 
routine 

Insufficiente 5 
Frammentaria e 

lacunosa 
Sa decodificare solo se 

guidato 
Applica le minime 
conoscenze con 
qualche errore 

Gravemente 
insufficiente 

4 
Frammentaria e 

gravemente lacunosa 
Sa decodificare solo in modo 

parziale 
Commette gravi errori 

in situazioni già 
trattate 

Del tutto 

insufficiente 

3 
Sconnessa e 

gravemente lacunosa 
Non comprende il linguaggio 

specifico 
Non riesce ad 

applicare le minime 
conoscenze 

2 Irrilevante Non comprende il testo 
Non sa cosa fare 

1 Nessuna 
Nessuna Nessuna 
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Si sarà raggiunto il livello di sufficienza se si saranno conseguiti gli obiettivi 

minimi in termini di conoscenza, capacità e competenza. L’alunno alla fine del 

terzo anno dovrà: 

 

 Saper distinguere i fenomeni fisici da altri fenomeni 

 Conoscere gli elementi fondamentali della teoria della misura 

 Saper definire le condizioni di equilibrio di un corpo 

 Conoscere le leggi di semplici moti 

 Saper verificare il rapporto causa-effetto tra forza e accelerazione 

 Saper definire la massa di un corpo 

 Saper definire il peso di un corpo 

 Conoscere il principio di azione e reazione 

 Conoscere la legge di gravitazione universale 

 Saper applicare le conoscenze minime in modo autonomo per affrontare semplici 

situazioni nuove 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

  

 
  
 


