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MATERIA: FISICA

INDIRIZZO DI STUDIO: Liceo Internazionale - Biennio comune

CLASSI: Prime

Competenze Abilità Conoscenze

Cogliere la distinzione fra 
aspetti quantitativi e 
qualitativi di un problema 
o di un esperimento

Distinguere il piano 
sperimentale da quello 
teorico e passare dall’uno 
all’altro

Individuare i momenti di 
schematizzazione e 
formalizzazione nel 
processo di studio di un 
fenomeno fisico

Utilizzare metodi, 
strumenti e modelli nelle 
situazioni già trattate dal 
docente

Comprendere i  fenomeni  
fisici relativi agli 
argomenti affrontati

Saper analizzare e 
risolvere problemi di livello
pertinente, 
analoghi a quelli trattati 
dal docente

Saper utilizzare una 
terminologia appropriata

Saper descrivere in modo 
adeguato gli eventuali 
momenti sperimentali 
proposti

Saper effettuare semplici 
misure di grandezze 
fisiche

Conoscere le leggi di 
proporzionalità diretta ed 
inversa e saperle 
rappresentare nel piano 
cartesiano

Saper costruire grafici nel 
piano cartesiano

Saper descrivere i 
principali tipi di moto 
studiati

Conoscere i principi della 
dinamica

Conoscere la forza peso, la
forza di una molla e le 
forze di attrito radente

Conoscere le condizioni di 
equilibrio per un punto 
materiale

Conoscere il 
comportamento dei fluidi 
statici
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CLASSI: Seconde

Competenze Abilità Conoscenze

Cogliere la distinzione fra 
aspetti quantitativi e 
qualitativi di un problema 
o di un esperimento

Distinguere il piano 
sperimentale da quello 
teorico e passare dall’uno 
all’altro

Individuare i momenti di 
schematizzazione e 
formalizzazione nel 
processo di studio di un 
fenomeno fisico

Utilizzare metodi, 
strumenti e modelli nelle 
situazioni già trattate dal 
docente

Comprendere i  fenomeni  
fisici relativi agli 
argomenti affrontati

Saper analizzare e 
risolvere problemi di livello
pertinente, 
analoghi a quelli trattati 
dal docente

Saper utilizzare una 
terminologia appropriata

Saper descrivere in modo 
adeguato gli eventuali 
momenti sperimentali 
proposti

Saper calcolare il lavoro 
di una forza costante

Conoscere i tipi di 
energia meccanica

Conoscere il fenomeno 
della dilatazione termica

Conoscere il 
funzionamento di un 
termometro

Conoscere le leggi 
dell’ottica geometrica
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