
Materia: FISICA Classe: QUARTA           indirizzo LINGUISTICO 

 
CONOSCENZE 
L’alunno deve sapere 
 

COMPETENZE 
L’alunno deve saper fare 
 

IL METODO SPERIMENTALE 
� Grandezze fisiche: misure ed errori di misura. 
� Il ruolo dell'esperimento nell'indagine scientifica. 
� Elaborazioni di dati, relazioni tra grandezze fisiche e loro rappresentazione 

grafica. 
� Leggi fisiche.   -   Il metodo sperimentale e le sue fasi.  
I VETTORI 
� Grandezze scalari e grandezze vettoriali. 
� Operazioni con i vettori: somma, differenza, prodotto tra uno scalare ed un 

vettore, prodotto scalare. 
IL MOVIMENTO: L’ASPETTO CINEMATICO E QUELLO DINAMICO 
� Conoscere il significato della terminologia specifica. 
� Descrivere le caratteristiche di alcuni semplici moti e interpretarle 

graficamente. 
� Saper " leggere" grafici relativi a grandezze che variano nel tempo. 
� Assimilare il concetto di forza. 
� Enunciare i principi della dinamica e chiarirne il significato. 
� Risolvere semplici problemi ed effettuare semplici analisi dimensionali. 
STATICA 
� Equilibrio di un punto materiale libero e vincolato 
� Equilibrio di un punto materiale appoggiato su un piano inclinato. 
LA GRAVITAZIONE UNIVERSALE 
• La legge di gravitazione universale. 
L’ENERGIA MECCANICA 
• Lavoro di una forza. 
• Energia cinetica. 
• Energia potenziale. 
• Conservazione dell' energia meccanica 

� Comprendere i procedimenti tipici di un'indagine scientifica. 
� Saper leggere il grafico di una funzione. 
� Saper descrivere le principali caratteristiche degli strumenti di misura. 
� Saper calcolare il valore medio, l’errore massimo, l’errore relativo e 

percentuale. 
� Imparare a riconoscere una grandezza vettoriale. 
� Saper operare con i vettori. 
� Riconoscere le caratteristiche di moti significativi: rettilineo uniforme, 

uniformemente accelerato, circolare uniforme, armonico. 
� Leggi del moto diagrammi e loro interpretazione. 
� Le leggi della dinamica. 
� Saper riconoscere quali sono le forze che agiscono su un corpo. 
� Sapere quali sono le condizioni di equilibrio per un punto materiale. 
� Saper leggere e commentare le leggi studiate. 
� Conoscere il significato della terminologia specifica. 
� Risolvere semplici problemi ed effettuare semplici analisi dimensionali. 
 
 

 


