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Docente Proserpio Andrea 
 

Competenze 

1. Stimolare la curiosità verso il mondo che ci circonda e verso le leggi naturali che lo regolano e sviluppare la 
capacità di descrivere in modo via via più rigoroso il mondo fisico. 

2. Comprendere i metodi induttivo, deduttivo e sperimentale che stanno alla base dello sviluppo dell’indagine 
scientifica e acquisire contenuti e metodi finalizzati ad una prima interpretazione dei fenomeni naturali. 

3. Comprendere la potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche e comprendere il rapporto esistente tra la 
fisica e le altre scienze, lo sviluppo di nuove idee, la tecnologia. 

4. Applicare il linguaggio matematico come potente strumento nella descrizione del mondo ed utilizzarlo 
adeguatamente. 

 

  Contenuti 

1 
Grandezze e misure Le grandezze fisiche e il sistema Internazionale. Notazione scientifica e ordine di grandezza. 

Cenni di teoria degli errori. Proporzionalità tra grandezze e relativi grafici. 

2 I vettori Le grandezze vettoriali. Operazioni tra vettori: somma, differenza, prodotto per uno scalare. 

3 
Le forze e la statica dei 

solidi e dei fluidi. 

Forza elastica, forza peso e forza d’attrito. Statica del punto materiale e del corpo rigido. 

Baricentro e piano inclinato. Il momento di una forza. Statica dei fluidi: Principio di Pascal, 

legge di Stevino, principio di Archimede. 

4 
La cinematica: i moti 

rettilinei e il moto 

parabolico. 

Modello di punto materiale, traiettoria e spostamento. Velocità, accelerazione e grafici s-t, 

v-t, e a-t. Moto rettilineo uniforme e moto rettilineo uniformemente accelerato. Cenni sul 

moto parabolico. 

5 La dinamica I principi della dinamica; sistemi di riferimento inerziali e trasformazioni di Galileo. 

6 
L’energia Lavoro di una forza costante e non costante. Energia cinetica ed energia potenziale. 

Principio di conservazione dell’energia. 

 

Metodi e Strumenti  

Libro di testo e appunti del docente. Esperimenti alla cattedra. Lezione capovolta e lavori di gruppo. 

 

Modalità di verifica                          Attività di recupero 

Verifiche scritte                                 Recupero in itinere 
Verifiche e interrogazioni orali        Settimana di sospensione didattica a Gennaio      

 

Criteri di valutazione 

Costituiranno elementi di valutazione gli interventi spontanei o sollecitati, nonché gli esercizi svolti a casa o in classe, 
oltre che le verifiche orali o scritte. I criteri di valutazione relativi a ciascuna prova sono stati esplicitati; ogni verifica 
scritta potrà essere corredata da una tabella contenente i punteggi attribuiti agli esercizi proposti. La valutazione, 
inoltre, tiene conto dell’impegno a casa e in classe, della partecipazione, del livello di progressione raggiunto rispetto ai 
livelli di partenza, del rispetto delle scadenze e degli impegni presi. 
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