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COMPETENZE -Acquisire la consapevolezza che ogni forma di progresso è frutto dello 

sforzo intellettuale e della curiosità del genere umano, attraverso la 

conoscenza di qualche aspetto della vita degli studiosi che hanno 

lavorato in ambito scientifico 

-Potenziare la capacità di organizzare i contenuti in forma logica e 

coerente 

-Applicare le conoscenze acquisite per la comprensione di testi scientifici 

a carattere divulgativo e per decodificare informazioni trasmesse dai 

mass-media 

-Esprimersi in linguaggio corretto ed appropriato. 

ABILITA’ -Comprendere la differenza tra grandezze scalari e grandezze 

vettoriali 

-Operare con i vettori 

-Conoscere le forze principali presenti in natura 

-Saper risolvere semplici problemi. 

CONOSCENZE GRANDEZZE SCALARI E VETTORIALI 

-Grandezze scalari 

-Grandezze vettoriali 

-Somma di vettori 

 1) paralleli e concordi 

 2) paralleli e discordi 

 3) obliqui: regola del parallelogramma  

-Differenza tra due vettori 

-Scomposizione di un vettore. 

 
FORZE IN FISICA 

-Concetto di forza 

-Forza gravitazionale, forza peso, differenza tra massa e peso 

-Forza di attrito statico e dinamico 

-Forza elastica: legge di Hooke 

-Semplici esercizi di applicazione. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Presentazione dell'argomento, degli obiettivi e delle competenze da 

conseguire 

-Guida al metodo di lavoro: selezione guidata di contenuti e concetti, 

organizzazione degli stessi in mappe concettuali e schemi 

-Analisi, descrizione e spiegazione di figure, modelli e grafici 

-Letture guidate e discussione 

-Visione guidata di audiovisivi e discussione.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Costituiscono opportunità di valutazione anche interventi spontanei in 

ambito di discussione e contributi personali effettuati durante lo 

svolgimento delle lezioni.  

I criteri di valutazione adottati sono: 

-La conoscenza dei contenuti 

-La loro comprensione 

-La capacità di risolvere semplici problemi 

-L'abilità di espressione utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina.  

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
Materiale fornito dall'insegnante. 

Si può utilizzare qualunque testo tratti le tematiche proposte. 

 


