
FISICA
CLASSI PRIME

          PREREQUISITI

• Conoscenza lingua e grammatica italiana. 
• Conoscenza numeri naturali, razionali, relativi e operazioni con essi. 
• Conoscenza delle principali figure della geometria piana.

                                        OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI

          OBIETTIVI MINIMI

• Conoscere le principali unità di misura del Sistema Internazionale, le equivalenze
• Saper leggere e scrivere i numeri in notazione scientifica, usare le potenze di 10.
• Saper eseguire una misura e fornirne il risultato
• Saper leggere e costruire un grafico 
• Conoscere e riconoscere proporzionalità diretta, inversa e quadratica
• Conoscere la differenza tra grandezze scalari e grandezze vettoriali
• Saper effettuare misure di massa, volume e densità di un corpo
• Conoscere il concetto di forza
• Saper risolvere semplici problemi con applicazione di formule dirette o inverse, 

applicandole a
◦ Forza peso
◦ Forza elastica
◦ Forza d’attrito
◦ Piano inclinato
◦ Equilibrio tra forze – leve
◦ Statica dei fluidi

• Saper sommare vettori, in particolare forze
• Saper determinare condizioni di equilibrio tra forze

OBIETTIVI GENERALI

• Saper  utilizzare  consapevolmente  le  tecniche  e  le  procedure  di  calcolo  studiate 
ottimizzandole. 

• Matematizzare situazioni riferite sia all’esperienza sia agli argomenti specifici. 
• Saper lavorare e collaborare in situazioni di laboratorio
• Acquisire un metodo di studio funzionale.

SECONDE CLASSI

  PREREQUISITI

• Obiettivi minimi classe prima.

                               OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI



OBIETTIVI MINIMI

• Saper leggere e costruire un grafico spazio-tempo e velocità-tempo
• Conoscere i concetti di velocità e accelerazione e a loro relazione con i grafici spazio-tempo 

e velocità-tempo
• Saper risolvere problemi di cinematica su

◦ moto rettilineo uniforme 
◦ moto uniformemente accelerato
◦ moto circolare uniforme 
◦ moto periodico

• Conoscere e applicare i tre principi della dinamica newtoniana
• Conoscere  e  applicare  i  principi  della  conservazione  dell’energia,  dal  lavoro  meccanico 

all’energia cinetica

 OBIETTIVI GENERALI

• Saper  utilizzare  consapevolmente  le  tecniche  e  le  procedure  di  calcolo  studiate 
ottimizzandole. 

• Matematizzare situazioni riferite sia all’esperienza sia agli argomenti specifici. 
• Saper lavorare e collaborare in situazioni di laboratorio
• Acquisire un metodo di studio funzionale.

TERZE CLASSI

  PREREQUISITI

• Obiettivi minimi biennio.

                               OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI

OBIETTIVI MINIMI

• Saper risolvere problemi vari di cinematica del punto
• Saper risolvere problemi di dinamica
• Saper  risolvere  problemi  sulle  grandezze  fisiche  conservate  (energia,  quantità  di  moto, 

momento angolare)
• Conoscere le leggi della gravitazione classica e applicarle ad alcuni semplici problemi
• Conoscere le leggi della fluidodinamica
• Saper risolvere problemi di termologia
• Saper applicare i principi della termodinamica a semplici problemi
• Conoscere il concetto di Entropia e applicarlo a vari ambiti

QUARTE CLASSI



  PREREQUISITI

• Obiettivi minimi terzo anno.

                               OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI

OBIETTIVI MINIMI

• Riconoscere le principali proprietà di un’onda
• Saper risolvere problemi sulle onde elastiche, sonore, luminose
• Conoscere i principi dell’elettrostatica e risolvere i problemi relativi
• Conoscere e utilizzare i concetti di campo elettrico e potenziale elettrico
• Saper risolvere semplici problemi relativi a circuiti elettrici percorsi da corrente
• Conoscere i principi della magnetostatica e risolvere i problemi relativi


