
CONOSCENZE – ABILITA’ / CAPACITA’ CHE CONCORRONO ALLA CERTIFICAZIONE 
DELLA COMPETENZA ST1  PREVISTA DALLA NORMATIVA MINISTERIALE PER L’OBBLIGO 
DI ISTRUZIONE 
 
ST1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 
 

FISICA 
 
MODULO    LE GRANDEZZE FISICHE 
  
CONOSCENZE  -  
ABILITA’ / 
CAPACITA’ 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

Grandezza fisica 
e  misura della 
grandezza fisica 
Sistema 
Internazionale di 
unità di misura 
Metro 
campione, 
massa 
campione, 
secondo 
campione. 
Equivalenze di 
lunghezza, 
massa, tempo, 
area e volume. 
Densità di massa 

Esperienza sulla 
misura della 
densità di un 
oggetto solido  

Osserva un ambiente e sa 
distinguere le grandezze 
fisiche dalle altre variabili 
che lo caratterizzano. 

 
 
 
 
 

Conosce in modo 
soddisfacente e descrive 
secondo un linguaggio 
specifico sostanzialmente 
corretto gli argomenti 
trattati.  

 
 
 
Esegue in modo 
fondamentalmente corretto 
equivalenze di lunghezze, 
aree, volumi, masse e tempi. 

 
 
 
 
 
 
È in grado di applicare la 
definizione di densità di 
massa utilizzando le corrette 
unità di misura. 

 
 
Guidato da  uno schema di 
lavoro già predisposto è in 
grado di comprendere una 
semplice esperienza di 
laboratorio sulla misura della 
densità di massa di un 
solido. 
 

Osserva un ambiente 
ed è in grado di 
elencare e distinguere 
le grandezze fisiche  
più significative. 
 
 
 
Conosce 
discretamente e 
descrive secondo un 
linguaggio specifico  
corretto gli argomenti 
trattati.  
 
Esegue  correttamente 
equivalenze di 
lunghezze, aree, 
volumi, masse e tempi. 
 
 
 
 
 
È in grado di applicare 
il concetto di densità di 
massa a problemi 
ricorrenti in un contesto 
noto. 
Seguendo le 
indicazioni  
è in grado di riprodurre 
una semplice 
esperienza di 
laboratorio sulla misura 
della densità di massa 
rilevando i dati e le 
misure necessarie. 

Osserva un ambiente ed è 
in grado di elencare e 
distinguere le grandezze 
fisiche  più significative 
riconoscendo le interazioni 
più evidenti. 
 
Conosce in modo 
approfondito e descrive 
secondo un linguaggio 
specifico  rigoroso gli 
argomenti trattati.  
 
 
 
 
Esegue  correttamente 
equivalenze di lunghezze, 
aree, volumi, masse e 
tempi ed è in grado di 
valutare autonomamente 
l’unità di misura più adatta 
al contesto. 
 
È in grado di applicare il 
concetto di densità di 
massa anche in contesti 
non noti. 
 
 
E’ in grado di progettare 
una semplice esperienza di 
laboratorio sulla misura 
della densità di massa 
rilevando i dati e le misure 
necessarie. È capace, 
inoltre, di valutare l’errore di 
misura. 

 



SYLLABUS ( per testare le competenze dei primi cinque punti  ) 
 

1. hai comprato un CD musicale tra le seguenti grandezze quale non è una 
grandezza fisica? 

 il genere musicale 
 la massa del CD 
 il diametro del  CD 
 lo spessore del CD 

2. vuoi misurare la lunghezza di un tavolo ma hai a disposizione solo un foglio di 
carta.  Come procederesti per ottenere la misura finale? 

3. caccia all’errore. Su un cartello stradale compare la seguente indicazione: 
“Vietato il transito degli automezzi più alti di mt. 3 e / o pesanti più di 
1500kg”. Una delle due misure non è corretta. Qual è e come dovrebbe 
essere scritta? 

4. In the International System of Units, the unit of mass is: 
 The pound 
 The kilogram 
 The ton 
 The gram 

Riscrivi la domanda in italiano e barra la risposta corretta. 
5. completa la seguente tabella relativa al S.I. di unità di misura. 

Grandezza  Simbolo 
grandezza 

Simbolo 
 unità di misura 

Temperatura   
 t  
  A 
 M  

6. scrivi la definizione attuale del “ metro campione”. 
7. completa la seguente tabella relativa ai prefissi seguendo l’esempio della 

prima riga 
Nome del 

prefisso 
Simbolo del 

prefisso 
Potenza 

mega M 106 

centi   
 μ  
  103 

giga   
8. completa. A fianco di ogni grandezza elencata specifica se si tratta di una 

grandezza fondamentale mettendo una f o se si tratta di una grandezza 
derivata mettendo una d. 
intensità luminosa   ........... /  area  ........... / massa .......... /  densità .......... 
/velocità.............. / peso ............... / lunghezza ............... / forza ................ 
volume...........   /   intensità di corrente elettrica  .................. 

9. equivalenze  
il tempo a disposizione per questa verifica è di 2 ore. Trasforma questa 
grandezza nelle unità del S.I. 
oggi la mamma ha cotto 5 hg di pasta. Trasforma questa grandezza nelle 
unità del S.I. 



la distanza tra il to banco e quello del tuo compagno è 10 cm. Trasforma 
questa grandezza nelle unità del S.I. 
il volume di una palla da tennis è 137cm3. Trasforma questa grandezza nelle 
unità del S.I. 
l’area della confezione di un CD misura 177cm2. Trasforma questa 
grandezza nelle unità del S.I. 

10. un campo da calcio è largo 75m e lungo 105m. Calcola la sua area in m2 e 
trasformala in hm2 

11. un pallone da calcio ha un diametro di 22cm. Calcola il suo volume in cm3 
e trasformalo in dm3. 

12. hai un cucchiaino da caffé di acciaio e una pentola anch’essa di acciaio. 
Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

 dpadella  >  dcucchiaino 
 dpadella  < dcucchiaino 
 dpadella  = dcucchiaino 
 non si può rispondere perchè non sono noti la massa e il peso dei due 

oggetti 
13. una trave di legno di abete ha un volume di 0,035m3 ed una massa di 20,3 

kg. Calcola la sua densità 
14. un cubetto di lato 4 cm ha una massa di 544g. Calcola la sua densità nelle 

unità del S.I. 
15. L’olio di oliva ha una densità di 920 kg/m3. Quanto olio contiene una 

bottiglia di volume pari a ¾ di litro ? 
 
 

 
 

 
 
 


