
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 , 

L4  Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

L5  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

L6  Utilizzare e produrre testi multimediali 

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 

S2  Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

S3  Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

Unità 

didattiche 

Monte 

ore 

competenze 

 

abilità Conoscenze 

 

M1 Lo studente: 

sa lavorare con le potenze di dieci e con gli ordini 

di grandezza 

sa comprendere il significato logico-operativo di 

numeri appartenenti ai diversi sistemi numerici. 

sa utilizzare le diverse notazioni e convertire da 

una all’altra (da frazioni a decimali, da frazioni 

apparenti ad interi, da percentuali a frazioni..) sa 

calcolare la dilatazione di un solido o di un liquido 

con le opportune grandezze e loro unità di misura. 

Lo studente conosce: 

le scale termometriche; 

la legge della dilatazione 

termica lineare e volumica; 

 

 

M4 Lo studente sa: 

raccogliere, organizzare e rappresentare un 

insieme di dati, 

rappresentare classi di dati mediante istogrammi; 

valutare l’ordine di grandezza di un risultato; 

utilizzare la notazione scientifica; 

elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un 

foglio elettronico; 

applicare la legge fondamentale della termologia 

per calcolare le quantità di calore. 

Lo studente conosce: 

la legge della dilatazione 

termica lineare e volumica; 

S1 Lo studente sa: 

descrivere i che modi avviene la trasmissione del 

calore; 

distinguere cosa si intende per calore specifico e 

per capacità termica; 

calcolare il calore specifico e la capacità termica. 

Lo studente conosce: 

cosa si intende per 

equilibrio termico tra 

sostanze. 
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S2 Lo studente sa:  

Interpretare un fenomeno naturale o un sistema 

artificiale dal punto di vista energetico 

distinguendo le 

varie trasformazioni di energia in rapporto alle 

leggi che le governano 

Avere la consapevolezza dei possibili impatti 

sull’ambiente 

naturale dei modi di produzione e di utilizzazione 

dell’energia 

nell’ambito quotidiano 

Lo studente conosce: 

i meccanismi di 

propagazione del calore 

 

 



  determinare la temperatura di equilibrio di due 

sostanze a contatto termico con l'uso del 

calorimetro; 

calcolare la quantità di calore assorbita o 

trasmessa in fenomeni termici semplici; 

  L3 Lo studente sa: 

ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

generali e specifiche in funzione della produzione 

di testi scritti di vario tipo; 

costruire una relazione di laboratorio, anche con 

l’aiuto di sussidi informatici; 

Lo studente conosce: 

modalità e tecniche delle 

diverse forme di 

produzione scritta: 

relazioni. 

L3 Lo studente sa: 

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, 

anche con l’aiuto di sussidi informatici; 

Lo studente conosce: 

le modalità e tecniche delle 

diverse forme di 

produzione scritta: 

relazioni, 

 

M3 Lo studente sa: 

applicare le funzioni goniometriche nelle formule 

di fisica 

Lo studente conosce la 

funzione goniometrica seno 

 

M4 Lo studente sa: 

leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 

corrispondenze fra elementi di due insiemi; 

tracciare il grafico di relazioni lineari e li sa 

interpretare; 

elaborare i dati ottenuti dalle misure sperimentali; 

costruire una relazione di laboratorio, anche con 

l’aiuto di ausili informatici; 

Lo studente conosce: 

il piano cartesiano e il 

concetto di funzione; 

funzioni di proporzionalità 

diretta, inversa e relativi 

grafici, funzione seno; 

i vari metodi per 

rappresentare un fenomeno 

fisico 
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S1 Lo studente sa: 

organizzare e rappresentare i dati raccolti; 

individuare, con la guida del docente, una 

possibile interpretazione dei dati in base a 

semplici modelli; 

costruire graficamente l'immagine di un oggetto 

dato da uno specchio o da una lente; 

applicare le leggi della riflessione e della 

rifrazione; 

Lo studente conosce: 

schemi, tabelle e grafici; 

le leggi della riflessione su 

specchi piani e curvi; 

la definizione di immagine  

virtuale e immagine reale. 



 

L3 Lo studente sa: 

ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

generali e specifiche in funzione della produzione 

di testi scritti di vario tipo; 

costruire una relazione di laboratorio, anche con 

l’aiuto di sussidi informatici. 

Lo studente conosce: 

le modalità e le tecniche 

delle diverse forme di 

produzione scritta: 

riassunto, lettera, relazioni. 

M1 Lo studente sa: 

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; 

elaborare le caratteristiche del moto rettilineo di 

un corpo attraverso l'uso dell'algebra. 

 

Lo studente conosce: 

le espressioni algebriche; 

le principali operazioni con 

i vettori; 

differenza tra grandezza 

scalare e vettoriale; 

calcolare grandezze 

cinematiche mediante 

opportune definizioni; 

la definizione di velocità 

media e istantanea e di 

accelerazione. 

 

M2 Lo studente sa: 

riconoscere i principali enti, figure e luoghi 

geometrici e descriverli con linguaggio naturale; 

eseguire operazioni con vettori; 

 

 

Lo studente conosce: 

la definizione di vettore; 

come si sommano i vettori; 

la regola del 

parallelogramma. 

 

M3 Lo studente sa: 

progettare un percorso risolutivo strutturato in 

tappe; 

applicare correttamente la regola del 

parallelogramma; 

scomporre le forze e calcolare le sue componenti 

Lo studente conosce: 

le tecniche risolutive di un 

problema che utilizza 

frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule 

geometriche, equazioni e  

disequazioni di 1° grado  e 

di 2° grado. 

 

M4 Lo studente sa: 

leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 

corrispondenze fra elementi di due 

insiemiriconoscere una relazione tra variabili, in 

termini di proporzionalità diretta o inversa  

proporzionalità quadratica e formalizzarla 

attraverso una funzione matematica 

Lo studente conosce: 

il grafico orario per i moti 

rettilinei uniforme e 

uniformemente accelerato 
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S1 Lo studente sa: 

raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta 

dei fenomeni fisici  o attraverso la consultazione 

di testi o media; 

usare la guidovia a cuscino d'aria; 

Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

Individuare, con la guida del docente, una 

possibile 

interpretazione dei dati in base a semplici modelli 

calcolare grandezze cinematiche con l'uso dei 

grafici orari; 

usare le leggi del moto per i moti rettilinei 

conosciuti; 

studiare il moto di caduta dei gravi; 

 

Lo studente conosce: 

i moti rettilineo uniforme e 

uniformemente accelerato; 

conosce la legge oraria del 

moto rettilineo uniforme e 

uniformemente accelerato. 

 



 

L3 Lo studente sa: 

ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

generali e specifiche in funzione della produzione 

di testi scritti di vario tipo; 

costruire una relazione di laboratorio, anche con 

l’aiuto di sussidi informatici. 

Lo studente conosce: 

le modalità e tecniche delle 

diverse forme di produzione 

scritta. 

M1 Lo studente sa: 

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. 

Lo studente conosce:  le 

definizioni di forza, 

accelerazione e massa. 

 

M2 Lo studente sa: 

riconoscere i principali enti, figure e luoghi 

geometrici e descriverli con linguaggio naturale; 

eseguire operazioni con vettori. 

Lo studente conosce:  la 

definizione di vettore;  come 

si sommano i vettori;  la 

natura vettoriale delle forze 

M3 Lo studente sa: 

progettare un percorso risolutivo strutturato in 

tappe; 

applicare correttamente la regola del 

parallelogramma; 

scomporre le forze e calcolare le sue componenti. 

Lo studente conosce:  le 

tecniche risolutive di un 

problema che utilizza 

frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule 

geometriche, equazioni e  

disequazioni di 1° grado. 

M4 Lo studente sa: 

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; 

sa riconoscere i legami tra forza (causa) ed 

accelerazione (effetto) sulla base di grafici 

opportuni 

Lo studente conosce:  le  leggi 

della dinamica 
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S1 Lo studente sa: 

raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta 

dei fenomeni naturali (fisici) o degli oggetti 

artificiali o la consultazione di testi e manuali o 

media; 

Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

Individuare, con la guida del docente, una 

possibile 

interpretazione dei dati in base a semplici modelli 

porre esempi di applicazione delle leggi della 

dinamica; 

distingue, in base agli effetti le forze elastica, 

gravitazionale e di attrito; 

lavorare con i piani inclinati. 

Lo studente conosce:  la forze 

elastica, gravitazionale e di 

attrito 



 

 


