
 
 
Programmazione per competenze: FISICA 
Ore settimanali: 2, ore annuali 66 
 

L1  Padronanza della lingua italiana: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti , 

L2  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo , 
L3  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi , 

M1  Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica  

M2  Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
M3  Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

M4 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da  applicazioni specifiche di tipo informatico . 

S1  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità  

 
 

Unità 
didattiche 

Monte ore 
indicativo 

Competenze 
 Abilità  Conoscenze 

Grandezze e 
loro misura 20 

M1 
 
 

 Comprendere il significato di potenza; 
calcolare potenze e applicarne le 
proprietà  

 Saper lavorare con le potenze di dieci e 
con gli ordini di grandezza 

 Comprendere il significato logico-
operativo di numeri appartenenti ai 
diversi sistemi numerici. Utilizzare le 
diverse notazioni e saper convertire da 
una all’altra (da frazioni a decimali, da 
frazioni apparenti ad interi, da 
percentuali a frazioni..)  

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R; 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento. 
 
Significato di analisi e 
organizzazione di dati numerici. 

  
M4 

 
 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare 
un insieme di dati 

 Rappresentare classi di dati mediante 
istogrammi   

 Valutare l’ordine di grandezza di un 
risultato  

 Sapere utilizzare la notazione scientifica 
 Elaborare e gestire semplici calcoli 

attraverso un foglio elettronico  

La notazione scientifica per i 
numeri reali. 
Incertezza di una misura e 
concetto di errore. 
Il concetto e i metodi di 
approssimazione. 

  S1 
 

 Presentare i risultati dell’analisi  
 Saper applicare il calcolo dell’errore 

(nella misura di superfici e volumi ,…) 
 Saper elaborare i dati ottenuti dalle 

misure sperimentali 

Concetto di misura e sua 
approssimazione. 
Errore sulla misura. 
Principali strumenti e tecniche di 
misurazione. 
Le grandezze fisiche 
fondamentali e derivate. 
Distinguere fra misure dirette e 
indirette. 
I concetti di incertezza assoluta, 
relativa e percentuale di una 
misura. 

  L3 
 

 Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di testi scritti 
di vario tipo  

 Prendere appunti e redigere sintesi e 
relazioni  

 Saper costruire una relazione di 
laboratorio, anche con l’aiuto di sussidi 
informatici. 

Modalità e tecniche di produzione 
scritta: relazioni. 

     
 



 
Unità 

didattiche 
Monte ore 
indicativo 

Competenze 
 Abilità  Conoscenze 

Relazioni tra 
grandezze 15 

L3 
 
 
 

 Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche 
in funzione della produzione di testi 
scritti di vario tipo  

 Prendere appunti e redigere sintesi 
e relazioni  

 Saper costruire una relazione di 
laboratorio, anche con l’aiuto di 
sussidi informatici. 

Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta: relazioni. 

  
M1 

 
 

 Comprendere il significato logico-
operativo di rapporto e grandezza 
derivata; impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere problemi di 
proporzionalità e percentuale; 
risolvere semplici problemi diretti e 
inversi  

Espressioni algebriche; 
principali operazioni.  

  
M2 

 
 

 Applicare le principali formule 
relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano cartesiano  

Il metodo delle coordinate: il 
piano cartesiano. 

  
M4 

 
 

 Leggere e interpretare tabelle e 
grafici in termini di corrispondenze 
fra elementi di due insiemi  

 Riconoscere una relazione tra 
variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e 
formalizzarla attraverso una 
funzione matematica  

 Rappresentare sul piano cartesiano 
il grafico di una funzione  

 Saper effettuare misure di massa 
 Saper calcolare la densità 
 Saper riconoscere il concetto di 

proporzionalità inversa e 
quadratica, sapendone riconoscere 
la rappresentazione grafica 

 Sapere tracciare il grafico di 
relazioni lineari e saperlo 
interpretare 

 Saper elaborare i dati ottenuti dalle 
misure sperimentali 

 Saper costruire una relazione di 
laboratorio, anche con l’aiuto di 
ausili informatici 

Il piano cartesiano e il 
concetto di funzione. 
Funzioni di proporzionalità 
diretta, inversa e relativi 
grafici, funzione lineare. 
Il concetto di proporzionalità 
diretta inversa e quadratica. 
Metodi per ricostruire il 
legame tra grandezze. 

  
S1 

 
 

 Organizzare e rappresentare i dati 
raccolti. Individuare, con la guida 
del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a 
semplici modelli  

 Riconoscere relazioni tra grandezze 
fisiche presenti in un determinato 
fenomeno.  

Schemi, tabelle e grafici. 
Definizione di densità. 

     



 
Unità 

didattiche 
Monte ore 
indicativo 

Competenze 
 abilità  Conoscenze 

Forze ed 
equilibrio 20 

L3 
 
 

 Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche 
in funzione della produzione di testi 
scritti di vario tipo  

 Saper costruire una relazione di 
laboratorio, anche con l’aiuto di 
sussidi informatici. 

Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta: riassunto, lettera, 
relazioni.  

  
M1 

 
 

 Comprendere il significato logico-
operativo di rapporto e grandezza 
derivata; impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere problemi di 
proporzionalità e percentuale; 
risolvere semplici problemi diretti e 
inversi  

Espressioni algebriche. 
Composizione di misure e di 
incertezze. 
Differenza tra scalare e 
vettore. 

  
M2 

 
 

 Riconoscere i principali enti, figure 
e luoghi geometrici e descriverli 
con linguaggio naturale  

 Saper eseguire operazioni con 
vettori 

 Applicare correttamente la regola 
del parallelogramma 

 Saper scomporre le forze e 
calcolare le sue componenti 

Caratteristiche del vettore e 
sue componenti. 
Regole di somma vettoriale 
(regola del parallelogramma, 
regola testa coda). 
 

  
M3 

 
 

 Progettare un percorso risolutivo 
strutturato in tappe  

Tecniche risolutive di un 
problema con frazioni, 
proporzioni, percentuali, 
formule geometriche e 
algebriche equazioni di 1° 
grado. 
 
 

  
M4 

 
 

 Leggere e interpretare tabelle e 
grafici in termini di corrispondenze 
fra elementi di due insiemi  

 Riconoscere una relazione tra 
variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e 
formalizzarla attraverso una 
funzione matematica  

 Saper analizzare le condizioni di 
equilibrio  per i corpi rigidi 
individuando forze e momenti. 

 Saper operare con momenti delle 
forze 

Baricentro di un corpo o di un 
sistema di corpi. 
Il legame tra forza e braccio 
nelle condizioni di equilibrio 
dei corpi rigidi. 
 

 
  S1 

 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei fenomeni 
naturali (fisici) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di testi 
e manuali o media 

 Saper effettuare misure con il 
dinamometro 

 Riconoscere, nell'ambito di un certo 
fenomeno, la tipologia di forza 
agente 

Diverse tipologie di forza. 
Forze di attrito statico e 
dinamico. 
Differenza tra punto materiale 
e corpo rigido. 
Condizioni di equilibrio. 
Macchina semplice. 
La legge degli allungamenti 
elastici (Hooke). 



 
Unità 

didattiche 
Monte ore 
indicativo 

Competenze 
 abilità  conoscenze 

Pressione ed 
equilibrio nei 

fluidio 
11 

L3 
 
 

 Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche 
in funzione della produzione di testi 
scritti di vario tipo  

 Saper costruire una relazione di 
laboratorio, anche con l’aiuto di 
sussidi informatici. 

Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta: relazioni. 

  
M1 

 
 

 Comprendere il significato logico-
operativo di rapporto e grandezza 
derivata; impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere problemi di 
proporzionalità e percentuale; 
risolvere semplici problemi diretti e 
inversi  

Il Sistema Internazionale: 
grandezze fondamentali e 
derivate. 

Pressione e densità come 
grandezza derivata. 

Definizione di densità. 

  
M2 

 
 

 Riconoscere i principali enti, figure 
e luoghi geometrici e descriverli 
con linguaggio naturale  

 Saper eseguire operazioni con 
vettori 

Grandezze scalari e vettoriali. 
Caratteristiche del vettore e 
sue componenti. 
Regole di somma vettoriale 
(regola del parallelogramma, 
regola testa coda). 

  
M3 

 
 

 Progettare un percorso risolutivo 
strutturato in tappe  

Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule 
geometriche e algebriche, 
equazioni di 1° grado. 

  
M4 

 
 

 Leggere e interpretare tabelle e 
grafici in termini di corrispondenze 
fra elementi di due insiemi  

 Riconoscere una relazione tra 
variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e 
formalizzarla attraverso una 
funzione matematica  

Legge di Archimede. 

Il comportamento di un solido 
immerso in un fluido. 

  
S1 

 
 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei fenomeni 
naturali (fisici) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di testi 
e manuali o media 

 Saper calcolare la pressione di un 
fluido 

 Saper applicare le leggi di Stevino e 
Archimede 

Il concetto di pressione e 
relativa unità di misura. 

Misura diretta ed indiretta 
della pressione. 

La legge di Stevino. 

Il principio di Pascal. 

La pressione atmosferica 

 



 


