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Disciplina: FISICA Anno Scolastico: 2020/2021 

Scheda di programmazione per le classi: TERZE Numero ore annuali: 66 

 

 

P
ri

m
o
 q

u
a
d

ri
m

es
tr

e
 

 

Contenuti 

 

LE GRANDEZZE FISICHE 

Leggere, disegnare un grafico, proporzionalità diretta, inversa e quadratica. Misurare una 

grandezza fisica, notazione scientifica, S.I., equivalenze, misure dirette e indirette. 
 

LA MISURA 

Strumenti di misura, incertezza delle misure, cifre significative. 

 

VELOCITA’ ED ACCELERAZIONE 

Il punto materiale, sistemi di riferimento, il moto rettilineo uniforme, il moto vario, il moto 

rettilineo uniformemente accelerato, leggi e grafici. I moti verticali dei gravi. 

Competenze 

 

Osservare e identificare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso 

modelli o analogie o leggi. 

 

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione, comunicando i risultati ottenuti valutandone la coerenza. 

 

Applicare il metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali. 

 

Comunicare utilizzando linguaggi specifici.  

Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(avanzato) 

 

Acquisisce, interpreta  ed applica criticamente le informazioni anche in  

contesti nuovi. 

Argomenta in modo articolato e personale, utilizzando il linguaggio 

specifico. 

Individua e rappresenta relazioni in ambiti diversi e situazioni non note, 

stabilendo in modo autonomo collegamenti tra fenomeni e concetti. 

Livello B 

(intermedio) 

Acquisisce, interpreta  ed applica correttamente  le informazioni in situazioni 

note. 

Argomenta in modo appropriato, utilizza correttamente il linguaggio 

specifico. 

Individua e rappresenta relazioni, stabilendo collegamenti tra fenomeni e 

concetti. 

Livello C 

(base) 

Acquisisce ed applica correttamente le informazioni in semplici situazioni 

note. 

Argomenta in modo semplice, utilizzando il linguaggio specifico anche se  in 

modo un po' approssimativo 

Individua analogie e differenze e relazioni causa ed effetto in situazioni 

semplici. 

Livello D 

(iniziale) 

Acquisisce ed applica correttamente le informazioni in semplici situazioni 

note, solo se guidato. 
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 Argomenta in modo semplice, utilizzando il linguaggio specifico solo in 

situazioni note 

Individua analogie e differenze e relazioni causa ed effetto in situazioni 

semplici e solo se guidato. 
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Modalità di 

verifiche 

Le verifiche saranno del seguente tipo: 

Interrogazioni orali e scritte 

Questionari 

Prove semi-strutturate. 

 

Per i criteri si terrà conto di: 

Conoscenza 

Comprensione 

Competenze 

Applicazione 

Proprietà di linguaggio 

 

Per  la valutazione si terrà conto di : 

Impegno 

Miglioramenti del profitto 

Attività 

proposte 

 

- Utilizzo del  libro di testo e del quaderno per appunti 

Lezione frontale e/o in DAD 

Lezione dialogata 

Lavori individuali e, se possibile, di gruppo 

- Risoluzione  guidata o autonoma di semplici problemi di applicazione di quanto studiato 
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Contenuti 

 

I MOTI NEL PIANO 

Grandezze scalari e vettoriali, vettore posizione e vettore spostamento, operazioni con i vettori, 

moto circolare uniforme.  
 

FORZA ED EQUILIBRIO  

Definizione di forza, tipi di forze, dinamometro, peso e massa, attriti, la forza elastica, le forze 

vincolari, equilibrio del punto materiale anche su piano inclinato, momento delle forze, 

equilibrio del corpo rigido,  leve, baricentro. 

 

EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

Stati di aggregazione della materia, pressione, spinta di Archimede, pressione atmosferica. 

 

DINAMICA 

Principi della dinamica, sistemi inerziali, principio di relatività galileiana 
 

FORZE E MOVIMENTO  

Caduta lungo piano inclinato e moto dei proiettili. 

Competenze 

Osservare e identificare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso 

modelli o analogie o leggi. 
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 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione, comunicando i risultati ottenuti valutandone la coerenza. 

 

Applicare il metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata 
dei fenomeni naturali. 

 

Comunicare utilizzando linguaggi specifici.  

Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(avanzato) 

 

Acquisisce, interpreta  ed applica criticamente le informazioni anche in  

contesti nuovi. 

Argomenta in modo articolato e personale, utilizzando il linguaggio 

specifico. 
Individua e rappresenta relazioni in ambiti diversi e situazioni non note, 

stabilendo in modo autonomo collegamenti tra fenomeni e concetti. 

Livello B 

(intermedio) 

 

Acquisisce, interpreta  ed applica correttamente  le informazioni in 

situazioni note. 

Argomenta in modo appropriato, utilizza correttamente il linguaggio 

specifico. 
Individua e rappresenta relazioni, stabilendo collegamenti tra fenomeni e 

concetti. 

Livello C 

(base) 

Acquisisce ed applica correttamente le informazioni in semplici situazioni 

note. 

Argomenta in modo semplice, utilizzando il linguaggio specifico anche se  

in modo un po' approssimativo 

Individua analogie e differenze e relazioni causa ed effetto in situazioni 
semplici. 

Livello D 

(iniziale) 

 

Acquisisce ed applica correttamente le informazioni in semplici situazioni 

note, solo se guidato. 

Argomenta in modo semplice, utilizzando il linguaggio specifico solo in 

situazioni note 

Individua analogie e differenze e relazioni causa ed effetto in situazioni 

semplici e solo se guidato. 
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Modalità di 

verifiche 

Le verifiche saranno del seguente tipo: 

Interrogazioni orali e scritte 

Questionari 

Prove semi-strutturate. 

 

Per i criteri si terrà conto di: 

Conoscenza 

Comprensione 

Competenze 

Applicazione 

Proprietà di linguaggio 

 

Per  la valutazione si terrà conto di : 

Impegno 
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Miglioramenti del profitto 

Attività 

proposte 

 

- Utilizzo del  libro di testo e del quaderno per appunti 

Lezione frontale e/o in DAD 
Lezione dialogata 

Lavori individuali e, se possibile, di gruppo 

Risoluzione  guidata o autonoma di semplici problemi di applicazione di quanto studiato 
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