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Unità 1) LA MISURA DELLE GRANDEZZE 
Competenze chiave di cittadinanza: Acquisire  ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e
opinioni.
Indicatori  nazionali:  Costruire  il  linguaggio:  grandezze  fisiche  scalari   e  vettoriali.  Unità  di  misura.
Realizzazione di  Esperienze di laboratorio per definire il campo di indagine della disciplina.  
Aspetti  teorici:  Introduzione al  linguaggio della fisica.  Significato di  misura di  una grandezza ed errori  di
misura. Uso del foglio elettronico in fisica: medie istogrammi. Calcolo con i vettori. Unità di misura. Sistema
SI. Principali grandezze fisiche e loro misura. Propagazione degli errori. Relazioni di proporzionalità, grafici
cartesiani e loro corretta realizzazione. Un primo esempio di Legge Fisica: La Conservazione della Massa.

Attività di Laboratorio: 
1.  Misura di una distanza.  
2.  Misura di una superficie irregolare. 
3. Misura del volume: cilindri graduati. 
4. Volume della sabbia.  
5.  Misure di massa con la bilancia analitica.
6. Massa del sale disciolto.         
7.  Massa del ghiaccio che si scioglie.    
8.  Densità di solidi e liquidi

 Unità 2) INTRODUZIONE ALLA MECCANICA
Competenze chiave di cittadinanza: Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi
punti  di  vista,  valorizzando  le  proprie  e  le  altrui  capacità,  gestendo  la  conflittualità,  contribuendo
all’apprendimento  comune  ed  alla  realizzazione  delle  attività  collettive,  nel  riconoscimento  dei  diritti
fondamentali degli altri.
Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico)
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbal e,matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei,informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Indicatori nazionali: Equilibrio dei corpi e dei fluidi  Aspetti teorici: Concetto di  Forza. Legge di Hooke, 
Momento di una forza.   Equilibrio di un corpo esteso.  Principio di Archimede.

Attività di Laboratorio: 
9. Allungamento di una molla.   
10. Piano di Varignon.    
11. Equilibrio di pesi sull'asta.     
12. Relazione massa -peso.        
13. Verifica principio di Archimede

Unità 3) INTRODUZIONE ALLA TERMOLOGIA
Indicatori nazionali: Fenomeni termici;Temperatura, calore, equilibrio termico, passaggi di stato.
Aspetti teorici: Definizione di temperatura. Relazione temperatura calore. Calore specifico.  Relazione 
fondamentale della calorimetria
Attività di Laboratorio: 

14. Misure di temperature. Curva di raffreddamento di due sostanze ( alcool cetilico e acido palmitico)  
15. Riscaldamento di masse d'acqua diverse. 
16.  Riscaldamento di sostanze diverse. 
17. Equilibrio termico.
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