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CAPITOLO PERIODO COMPETENZE STRUMENTI DIDATTICI Per lo studente 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  
al livello base) 

Mappe 

dei concetti – 
strumenti 

consigliati  

per BES 

Video: 

Fisica  
con le mani – 

esperimenti  

di laboratorio 

Problemi  

modello 

Esercizi Sei pronto  

per la 
verifica? 

1. 

Le grandezze 

fisiche 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 
 Capire di cosa si occupa la fisica.   * Distinguere tra proprietà misurabili e altre non misurabili. 

 Definire l’unità campione dell’intervallo di tempo, della 

lunghezza e delle grandezze derivate area e volume. 

Pag. 41 La densità  

di un metallo, pag. 30 

  

 Un lavoro  

di pazienza,  

pag. 45 
 

 Occhio alle 

truffe, pag. 48 

 

 Aria di mare e 

aria di 

montagna,pag. 
52 

Da pag. 42 

a pag. 57 

Pag. 57 

 Formulare il concetto di grandezza fisica. 

 Discutere il processo di misurazione delle grandezze 

fisiche. 

 Comprendere il concetto di ordine di grandezza. 

 Analizzare e definire le unità del Sistema 

Internazionale. 

 Definire la grandezza densità. 

 * Effettuare calcoli con numeri espressi in notazione 

scientifica. 

 Approssimare i numeri in notazione scientifica. 

 * Effettuare le conversioni da unità di misura a suoi multipli e 

sottomultipli e viceversa. 

 * Effettuare le corrette equivalenze tra lunghezze, aree e 

volumi. 

2. 

La misura 

OTTOBRE 
NOVEMBRE 

 Analizzare i tipi di strumenti e individuarne le 

caratteristiche. 

 Valutare l’importanza e l’utilità degli strumenti di 
misurazione sia in ambiti strettamente scientifici che 

in quelli della vita quotidiana 

 Distinguere gli strumenti analogici da quelli digitali. 

 * Definire e riconoscere le caratteristiche degli strumenti di 

misura. 

Pag. 71 La traccia  

di una matita,  

pag. 58 

 Pronti, attenti, 

via!, pag. 73 

 

 Misura di una 

frequenza, pag. 

78 
 

 Quando finirà il 

petrolio, pag. 80 

Da pag. 72 

a pag. 87 

87 Pag. 

 Definire il concetto di incertezza di una misura. 

 Definire il valore medio di una serie di misure. 

 Capire cosa significa arrotondare un numero. 

 Capire cosa sono le cifre significative. 

 * Discutere le misure dirette e indirette. 

 * Discutere i diversi tipi di errori derivanti dalle operazioni di 

misura e determinarne il valore. 

 Calcolare l’incertezza nelle misure indirette. 

 * Eseguire correttamente le approssimazioni per eccesso e per 

difetto. 

 * Calcolare le cifre significative per numeri derivanti da 
operazioni matematiche. 

 Dimostrare le formule sulle incertezze. 

3. 

I vettori e le 

forze 

 

DICEMBRE 

GENNAIO 
FEBBRAIO 

 Classificare le forze. 

 Analizzare l’effetto delle forze applicate a un corpo. 

 Comprendere il concetto di vettore. 

 Distinguere il concetto di forza-peso dal concetto di 

massa e comprendere le relazioni tra i due concetti. 

 Associare il concetto di forza a esperienze della vita 

quotidiana. 

 Studiare le forze di attrito. 

 Analizzare il comportamento delle molle e formulare la 
legge di Hooke. 

 Definire la relazione di proporzionalità diretta 

analiticamente e graficamente 

 Definire le forze di contatto e le forze a distanza. 

 * Descrivere e discutere la misura delle forze. 

 * Operare con i vettori. 

 * Operare con la forza-peso. 

 * Discutere le caratteristiche delle forze di attrito radente, e 

viscoso 

 * Discutere la legge di Hooke. 

 Creare e discutere una rappresentazione grafica forza-

allungamernto. 
 

Pag. 105 La forza  

di attrito radente,  
pag. 88 

 Indagine su un 

delitto, pag. 108 
 

 Giochi a molla,  

pag. 114 

 

 Cani da slitta,  

pag. 116 

Da pag. 

106  
a pag. 121 

Pag. 121 
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CAPITOLO PERIODO COMPETENZE STRUMENTI DIDATTICI Per lo studente 

Traguardi  

formativi 

Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

Mappe 

dei concetti – 

strumenti 
consigliati  

per BES 

Video: 

Fisica  

con le mani – 
esperimenti  

di laboratorio 

Problemi  

modello 

Esercizi Sei pronto  

per la 

verifica? 

4.  

L’equilibrio 

dei solidi 

MARZO 

 
 Capire quali sono le differenze tra i modelli del punto 

materiale e del corpo rigido, e in quali situazioni 
possono essere utilizzati 

 Analizzare in quali condizioni un corpo rigido può 

traslare e in quali condizioni, invece, può ruotare. 

 Spiegare se, e come, lo stesso oggetto può essere considerato 

come punto materiale, corpo rigido oppure corpo deformabile. 

Pag. 140 Equilibrio  

di una gruccia,  
pag. 122 

 Varo e tiro di 

una barca di 
pescatori,pag. 

143 

 

 L’auto in 

panne,pag. 146 

 

 Il manubrio 
asimmetrico, 

pag. 152 

Da pag. 

141 a pag. 
157 

Pag. 157 

 Studiare le condizioni di equilibrio di un punto 
materiale. 

 Analizzare il concetto di vincolo e definire le forze 

vincolari. 

 Analizzare l’equilibrio di un corpo su un piano 

inclinato. 

 Valutare l’effetto di più forze su un corpo rigido. 

 Definire il braccio di una forza. 

 Definire il momento di una forza. 

 Formalizzare le condizioni di equilibrio di un corpo 

rigido. 

 Analizzare il principio di funzionamento delle leve. 

 Studiare dove si trova il baricentro di un corpo. 

 Fare alcuni esempi di forze vincolari e indicare in quali 
direzioni agiscono. 

 * Modellizzare il comportamento di oggetti in equilibrio su un 

piano inclinato. 

 * Definire i vari tipi di leve e indicare quali sono vantaggiose e 

quali svantaggiose. 

 * Fornire alcuni esempi di leve vantaggiose e svantaggiose. 

 

 

5.  

L’equilibrio  

dei fluidi 

APRILE  

MAGGIO 
 Definire gli stati di aggregazione in cui può trovarsi la 

materia. 

 Analizzare i diversi effetti che può avere una forza in 

funzione di come agisce su una superficie. 

 * Definire le caratteristiche dei tre stati di aggregazione della 

materia. 

 * Definire la grandezza fisica pressione. 

Pag. 172 Il galleggiamento, 

pag. 158 
 Dal barbiere, 

pag. 175 
 

 Calcolo della 

profondità,  
pag. 176 

 

 Il dirigibile 
Hindenburg,  

pag. 179 

 

 Una zattera di 

fortuna, pag. 

181 

Da pag. 

173 a pag. 
187 

Pag. 187 

 Analizzare la pressione nei liquidi. 

 Mettere in relazione la pressione che un liquido 

esercita su una superficie con la sua densità e con 

l’altezza della sua colonna. 

 Analizzare la situazione dei vasi comunicanti. 

 Analizzare il galleggiamento dei corpi. 

 Capire se una colonna d’aria può esercitare una 

pressione. 

 Formulare ed esporre la legge di Pascal. 

 * Formulare e discutere la legge di Stevino. 

 * Formulare e utilizzare la legge di Archimede. 

 * Discutere le condizioni di equilibrio di un corpo immerso in 
un fluido. 

 Presentare e discutere gli strumenti di misura della pressione 

atmosferica. 

 * Definire le unità di misura della pressione atmosferica. 
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   Dalle indicazioni nazionali: 

 

 

 Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentalRiconoscere nei diversi campi disciplinari studiati, 

 i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 


