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Asse matematico (MATEMATICA, FISICA): 

riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, di confrontare e 

analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando 

deduzioni e ragionamenti. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 4 per l'asse Matematico: 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica; 

 confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  

 analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

 

 

Asse storico-sociale (GEOSTORIA, EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE MOTORIE, RELIGIONE, 

FILOSOFIA, DIRITTO) 

Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le 

connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale 

nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse Storico - Sociale: 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto 

tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente; 

 orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 

Le  linee  guida definiscono il  passaggio al  nuovo ordinamento degli  istituti  tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, 

del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88.  Il rinnovamento degli istituti 

tecnici va inquadrato all’interno della cooperazione europea per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e 

formazione tecnico-professionale. Il rilancio dell’istruzione tecnica si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo della 

scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona,  ma  anche  per  il  progresso  economico  

e  sociale;  richiede  perciò  il  superamento  di concezioni  culturali fondate su un rapporto sequenziale tra teoria/pratica 
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e sul primato dei saperi teorici. I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno ampio spazio alle metodologie finalizzate a 

sviluppare le  competenze degli  allievi  attraverso la  didattica di  laboratorio e  le  esperienze in contesti applicativi, 

l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un collegamento 

organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. 

In particolare, l’asse matematico garantisce l’acquisizione di saperi e competenze che pongono lo studente nelle 

condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del 

mondo contemporaneo. Al termine dell’obbligo d’istruzione, gli studenti acquisiscono le abilità necessarie per applicare 

i principi ed i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica, nonché per seguire e vagliare la 

coerenza logica delle argomentazioni proprie ed altrui. 

Attività e Insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Disciplina: SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 

Il docente di “Scienze integrate (Fisica)” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare modelli appropriati per investigare su 

fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di 

affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 

relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione  

storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo 
biennio il 

docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente 

le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

L’articolazione dell’insegnamento di “Scienze integrate (Fisica)” in conoscenze e abilità è di seguito indicata 
quale orientamento per 

la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 

collegiale del Consiglio di classe. 

Il docente, nella prospettiva dell’integrazione delle discipline sperimentali, organizza il percorso d’insegnamento-

apprendimento con il decisivo supporto dell’ attività laboratoriale per sviluppare l’acquisizione di conoscenze e 

abilità attraverso un corretto metodo scientifico. 

Il docente valorizza l’apporto di tutte le discipline relative all’asse scientifico-tecnologico, al fine di approfondire 

argomenti legati alla crescita culturale e civile degli studenti (come il contributo apportato dalla scienza e dalla 

tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 

culturale). 
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Conoscenze 

Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura 

del sistema internazionale; notazione scientifica e 

cifre significative. 

Equilibrio in meccanica; forza; momento; pressione. 

Campo gravitazionale; accelerazione di gravità; forza 

peso. 

Moti del punto materiale; leggi della dinamica; 

impulso; quantità di moto. 

Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del 

mezzo. Conservazione dell’energia meccanica e della 

quantità di moto in un sistema isolato. 

Oscillazioni; onde trasversali e longitudinali; intensità, 

altezza e timbro del suono. 

Temperatura; energia interna; calore. 

Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni 

elettrostatici. 

Corrente elettrica; elementi attivi e passivi in un 

circuito elettrico; effetto Joule. 

Campo     magnetico;     interazioni     magnetiche;     

induzione elettromagnetica. 

Onde  elettromagnetiche  e  loro  classificazione  in  

base  alla frequenza o alla lunghezza d’onda. 

Ottica geometrica: riflessione e rifrazione. 

Abilità 

Effettuare misure e calcolarne gli errori. Operare con 

grandezze fisiche vettoriali. 

Analizzare situazioni di equilibrio statico, 

individuando le forze e i momenti applicati. 

Applicare la grandezza fisica pressione a esempi 

riguardanti solidi, liquidi e gas. 

Distinguere tra massa inerziale e massa gravitazionale. 

Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali e non 

inerziali, distinguendo le forze apparenti da quelle 

attribuibili a interazioni. 

Descrivere situazioni in cui l’energia meccanica si 

presenta come cinetica e come potenziale e diversi 

modi di trasferire, trasformare e immagazzinare 

energia.  

Descrivere le modalità di trasmissione dell’energia 

termica. Confrontare le caratteristiche dei campi 

gravitazionale, elettrico e magnetico, individuando 

analogie e differenze. 

Analizzare  semplici  circuiti  elettrici  in  corrente  

continua,  con collegamenti in serie e in parallelo. 

Disegnare l’immagine di una sorgente luminosa  

applicando le regole dell’ottica geometrica 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 

 

“Il Perito in Amministrazione, finanza e marketing possiede competenze generali nel settore economico nazionale ed 

internazionale e della normativa civilistica e fiscale. Conosce i sistemi e i processi  aziendali (organizzazione, 

pianificazione,  programmazione,  amministrazione, finanza  e  controllo),  gli strumenti  di  marketing  e  i  prodotti 

assicurativo-finanziari. Opera nel sistema informativo dell’azienda e contribuisce all’innovazione e al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa”. Il percorso degli Istituti Tecnici del settore Economico è caratterizzato da 

un'istruzione di tipo tecnico economico. In modo specifico gli insegnamenti sono attinenti alle aree dell'economia, 

dell'amministrazione aziendale, della finanza, del marketing, dell'economia sociale e del turismo. Vengono approfonditi 

i concetti che riguardano l'insieme dei fenomeni economico aziendali sia nazionali che internazionali, vengono studiate 

le norme civili e fiscali, analizzati i temi relativi all'organizzazione e alla gestione aziendale ed esaminati gli strumenti 

del marketing e i prodotti/servizi turistici. Entrambi gli indirizzi hanno la durata  di 5 anni e si articolano in due bienni e 

in un quinto anno, al termine del quale si consegue il Diploma  di Istruzione Secondaria di Secondo grado; si concludono 
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con un esame di Stato, superato  il quale  viene  rilasciato  il Diploma  di Perito  indicante  l'indirizzo  seguito  dallo 

studente  e le  competenze  acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Entrambi  gli  indirizzi  danno  

ampio  spazio  a  metodologie,  finalizzate  a  sviluppare  le  competenze   degli  allievi attraverso  la didattica di 

laboratorio, le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e le soluzioni di problemi ispirati a situazioni reali; un ruolo 

fondamentale è attribuito al collegamento sistematico con il mondo  del lavoro e delle professioni. Per affrontare al 

meglio questo percorso è necessario nutrire un certo interesse per le materie economiche, giuridiche e     per l'informatica. 

Servono precisione, ordine, competenze  linguistiche e comunicative, predisposizione allo studio ragionato. 

Al termine del corso l'allievo/a sarà in grado di: 

•    utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per rilevare operazioni gestionali 

•    compilare e interpretare documenti di tipo amministrativo e finanziario relativi alle aziende 

•    gestire gli obblighi fiscali (imposte dirette, indirette, contributi) 

•    svolgere attività promozionali 

•    contribuire alla preparazione, alla gestione e al controllo delle attività aziendali 

•    utilizzare programmi informatici per la gestione amministrativa e finanziaria 

•  conoscere la normativa (insieme delle leggi) degli enti pubblici, le leggi del codice civile (l'insieme di leggi che 

disciplinano i rapporti tra i privati) e del diritto fiscale (relativo alle tasse versate dai cittadini allo Stato) 

•    fare riferimento a diversi tipi di imprese per interpretare i sistemi aziendali 

•    distinguere i diversi modelli organizzativi 

•    conoscere il mercato del lavoro e partecipare nella gestione del personale 

•    utilizzare specifici programmi di contabilità per gestire la rilevazione dei dati in azienda  

• utilizzare gli strumenti e i principi della programmazione e del controllo di gestione elaborandone i risultati 

• conoscere il mercato dei prodotti assicurativi-finanziari per ricercare soluzioni vantaggiose per l'azienda 

•    svolgere attività di comunicazione aziendale usando strumenti e sistemi informativi 

•    elaborare report 

Sbocchi professionali: 

•    partecipare ai concorsi pubblici 

• lavorare  come  impiegato  di  concetto  presso  aziende  private  (banche,  assicurazioni, Istituti  di Credito, 

Aziende di marketing e consulenza finanziaria, studi professionali nel settore finanziario- commerciale-amministrativo) 

•    svolgere la libera professione come ragioniere commercialista e consulente del lavoro 

 

“Il Perito nel Turismo possiede competenze che gli consentono di lavorare in attività del settore turistico-alberghiero; 

ha una  formazione a carattere tecnico-aziendale ed amministrativo in ogni settore  del turismo ed è in grado  di 

promuovere  e valorizzare   il patrimonio artistico, culturale, enogastronomico e ambientale del territorio. Utilizza 

competenze linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e 

al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica.” 

Per affrontare al meglio il percorso è necessario nutrire interesse per i viaggi, le relazioni pubbliche e interculturali, 

possedere una certa predisposizione per lo studio delle lingue, nonché doti di precisione e creatività. Può essere utile 

essere portati per le relazioni sociali, avere curiosità e interesse per il mondo e la sua evoluzione. 

Al termine del corso l'allievo/a sarà in grado di: 

•  gestire i servizi turistici valorizzando i beni artistici, culturali, artigianali e enogastronomici (arte del cucinare e arte e 

tecnica della produzione del vino) 
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•  collaborare  con  enti  pubblici  e  soggetti  privati  per  definire  progetti  di  miglioramento  e  di promozione turistica 

di un territorio 

•   utilizzare strumenti informatici e programmi gestionali per proporre nuovi servizi turistici 

•    usare tecniche di comunicazione multimediale per promuovere il turismo 

•    riconoscere le tendenze dei mercati locali e nazionali per capire come questi influenzano il turismo 

•    conoscere i fenomeni sociali ed economici dell'impresa turistica 

•    riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici 

•   conoscere e saper utilizzare la normativa (insieme delle leggi) degli enti pubblici, le leggi del codice civile (l'insieme 

di leggi che disciplinano i rapporti tra i privati) e del diritto fiscale (relativo alle tasse, alle imposte versate dai cittadini 

allo Stato) 

Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi nei 

corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica. Potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti 

per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

Sbocchi professionali: 

•    partecipare ai concorsi pubblici 

•   lavorare presso agenzie turistiche nell'ambito dell'organizzazione di vacanze, viaggi, itinerari dei clienti 

•    operare come organizzatore congressuale, hostess e steward 

•    trovare un impiego presso Associazioni ed Enti Pubblici Turistici 

•    aprire attività imprenditoriali autonome 
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PRIMO BIENNIO 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - PRIMO BIENNIO- 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

 Uso di strumenti informativi semplici. 

 Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

 Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

 Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

 Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

 Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

 Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

 Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

 Accettazione delle differenze.  

 Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

 Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

 Capacità di relazione.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

 Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

 Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche (raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati).  

 Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 

 Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni (causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – 

opposizioni).  

 Collegamenti tra aree disciplinari.  

 Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

 Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

 Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Comparazione di documenti diversi. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CLASSE PRIMA 

 

Modulo n. 1  

Titolo: La misura delle grandezze fisiche e gli strumenti matematici 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 Concetto di misura delle 

grandezze fisiche. 
 Il Sistema Internazionale 

di Unità: le grandezze 

fisiche fondamentali. 

 Intervallo di tempo, 
lunghezza, area, 
volume, massa, 
densità. 

 Equivalenze di aree, 
volumi e densità. 

 Le potenze di 10. 
 La notazione scientifica. 
 Le cifre significative 

 Le incertezze in una 

misura. 

 I grafici. 

 La proporzionalità diretta 
e inversa. 

 Comprende

re il 

concetto di 

definizione 

operativa di 

una 

grandezza 

fisica. 

 Convertire la misura di 
una grandezza fisica da 
un’unità di misura ad 
un’altra. 

 Utilizzare 
multipli e 
sottomultipli di 
una unità. 

 Effettuare calcoli numerici 
in notazione scientifica 

 Conoscere e applicare 

le proprietà delle 

potenze. 

 Effettuare misure. 

 Esprimere il risultato di 

una misura con il corretto 

uso di cifre significative. 

 Rappresentare 

graficamente le relazioni 

tra grandezze fisiche. 

 Misurare grandezze 

fisiche con strumenti 

opportuni 

 Fornire il risultato delle 

misure, anche in 

notazione scientifica, con 

il corretto numero di 

cifre significative. 

 Rappresentare dati e 

fenomeni con 

linguaggio algebrico, 

grafico o con tabelle 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Concetto di misura delle grandezze fisiche. Settembre 

Il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche fondamentali. Settembre 

Intervallo di tempo, lunghezza, area, volume, massa, densità. Settembre 

Equivalenze di aree, volumi e densità. Settembre 

Le potenze di 10. Settembre 

La notazione scientifica. Settembre 

Le incertezze in una misura. Settembre 

I grafici. Settembre 

La proporzionalità diretta e inversa. Settembre 
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Modulo n. 2  

Titolo: Vettori e forza 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 I vettori e le operazioni 

con i vettori. 
 Le forze e il loro effetto. 
 Forze di contatto e 

azione a distanza. 

 Come misurare le forze. 

 La somma delle forze. 
 La forza-peso e la massa. 

 Le caratteristiche 

della forza d’attrito 

(statico, dinamico) 

della forza elastica. 

 La legge di Hooke. 

 Operare      con      
grandezze fisiche scalari 
e vettoriali. 

 Usare correttamente 

gli strumenti e i 

metodi di misura 

delle forze. 

 Utilizzare la legge di 
Hooke per il calcolo             
delle    forze elastiche. 

 

 

 

 Saper rappresentare i 

vettori ed eseguire 

operazioni con essi. 

 Operare con le forze. 

 Risolvere problemi sulle 

forze. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

I vettori e le operazioni con i vettori. Ottobre 

Le forze e il loro effetto. Ottobre 

Forze di contatto e azione a distanza. Ottobre 

Come misurare le forze. Ottobre 

La somma delle forze. Ottobre 

La forza-peso e la massa. Ottobre 

Le caratteristiche della forza d’attrito (statico, dinamico) della 

forza elastica. 

Ottobre 

La legge di Hooke. Ottobre 

 

 

 

Modulo n. 3  

Titolo: L’equilibrio dei fluidi 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Gli stati di 

aggregazione 

molecolare. 

 La definizione di 

pressione e la 

pressione nei liquidi. 

 La legge di Pascal e 
la legge di Stevino. 

 La spinta di Archimede. 
 Il galleggiamento dei 

corpi. 
 La pressione atmosferica 

e la sua misurazione. 

 Saper calcolare la 
pressione determinata 
dall’applicazione di una 
forza e la pressione 
esercitata dai liquidi. 

 Applicare le leggi di 

Pascal, di Stevin e di 

Archimede nello 

studio dell’equilibrio 

dei fluidi. 

 Analizzare le condizioni 
di galleggiamento dei 
corpi. 

 Comprendere il ruolo 
della pressione 
atmosferica. 

 Applicare il concetto di 

pressione a solidi, liquidi 

e gas. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Gli stati di aggregazione molecolare. Novembre 

La definizione di pressione e la pressione nei liquidi. Novembre 

La legge di Pascal e la legge di Stevino. Novembre 

La spinta di Archimede. Novembre 

Il galleggiamento dei corpi. Novembre 

La pressione atmosferica e la sua misurazione. Novembre 
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Modulo n. 4  

Titolo: La temperatura e il calore 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Termoscopi e 

termometri. 

 La   dilatazione   lineare   
dei solidi. 

 La dilatazione volumica 
dei solidi e dei liquidi. 

 Calore e lavoro come 
forme di energia in 
transito. 

 Capacità   termica   e   
calore specifico. 

 Comprendere la 

differenza tra 

termoscopio e 

termometro. 

 Calcolare la variazione di 

corpi solidi e liquidi 

sottoposti a 

riscaldamento. 

 Comprendere come 

riscaldare un corpo con il 

calore o con il lavoro. 

 Descrivere i fenomeni 

legati alla trasmissione 

del calore. 

 Calcolare la quantità di 

calore trasmessa o 

assorbita da una 

sostanza in alcuni 

fenomeni termici. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Termoscopi e termometri. Dicembre 

La   dilatazione   lineare   dei solidi. Dicembre 

La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. Dicembre 

Calore e lavoro come forme di energia in transito. Dicembre 

Capacità   termica   e   calore specifico. 

 

Dicembre 

 

 

 

Modulo n. 5  

Titolo: L’equilibrio dei solidi 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 I concetti di punto 

materiale e corpo 

rigido. 

 L’equilibrio del punto 

materiale e 

l’equilibrio su un 

piano inclinato. 

 Il momento di una 

forza e di una coppia 

di forze. 

 Le leve. 
 Il baricentro. 

 Analizzare situazioni di 
equilibrio statico, 
individuando le forze e i 
momenti applicati. 

 Determinare le 
condizioni di equilibrio 
di un corpo su un piano 
inclinato. 

 Individuare il baricentro 

di un corpo. 

 Analizzare i casi di 

equilibrio stabile, 

instabile e indifferente. 

 Analizzare situazioni di 

equilibrio statico 

individuando le forze e i 

momenti applicati. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

I concetti di punto materiale e corpo rigido. Gennaio 

L’equilibrio del punto materiale e l’equilibrio su un piano 

inclinato. 

Gennaio 

Il momento di una forza e di una coppia di forze. Gennaio 

Le leve. Gennaio 

Il baricentro. Gennaio 
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Modulo n. 6  

Titolo: La cinematica 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 I vettori posizione 

spostamento e velocità. 
 Il moto rettilineo 

uniforme e 

uniformemente 

accelerato. 

 Il moto circolare 
uniforme. 

 Periodo, frequenza e 

velocità istantanea nel 

moto circolare 

uniforme. 

 L’accelerazione 

centripeta. 

 Applicare le conoscenze 
sulle grandezze vettoriali 
ai moti 

 Operare con le 
grandezze fisiche 
scalari e vettoriali. 

 Calcolare le 
grandezze 
caratteristiche del 
moto rettilineo, del 
moto circolare 
uniforme 

 

 

 

 

 Studiare problematiche 

connesse al moto 

rettilineo, al moto 

circolare uniforme 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

I vettori posizione spostamento e velocità. Febbraio 

Il moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato. Febbraio 

Il moto circolare uniforme. Febbraio 

Periodo, frequenza e velocità istantanea nel moto circolare 

uniforme. 

Febbraio 

L’accelerazione centripeta. Febbraio 

 
 
 

 

Modulo n. 7  

Titolo: I principi della dinamica 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 I principi della 

dinamica. 

 L’enunciato del 

primo principio 

della dinamica. 

 I sistemi di 

riferimento 

inerziali. 

 Il principio di 
relatività 
galileiana. 

 Il secondo 
principio della 
dinamica. 

 Il concetto 
di massa 
inerziale. 

 Il terzo 
principio 
della 
dinamica. 

 Analizzare il 

moto dei corpi 

quando la forza 

risultante 

applicata è nulla. 

 Riconoscere i 

sistemi di 

riferimento 

inerziali. 

 Studiare il moto 

di un corpo 

sotto l’azione di 

una forza 

costante. 

 Applicare il 

terzo principio 

della dinamica. 

 Proporre esempi di 

applicazione della 

legge di Newton. 

 Descrivere il moto di un corpo anche facendo 

riferimento alle cause che lo producono. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

I principi della dinamica. Marzo 
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L’enunciato del primo principio della dinamica. Marzo 

I sistemi di riferimento inerziali. Marzo 

Il principio di relatività galileiana. Marzo 

Il secondo principio della dinamica. Marzo 

Il concetto di massa inerziale. Marzo 

Il terzo principio della dinamica. Marzo 

 

 

 

Modulo n. 8 

 Titolo: Energia e lavoro 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 La definizione di 

lavoro. 

 La potenza. 

 Il concetto di 
energia. 

 L’energia 

cinetica e la 

relazione tra 

lavoro ed 

energia 

cinetica. 

 L’energia 

potenziale 

gravitazionale e 

l’energia elastica. 

 Il principio di 

conservazione 

dell’energia 

meccanica. 

 La conservazione 

dell’energia totale. 

 Calcolare il 

lavoro 

compiuto da 

una forza. 

 Calcolare la 
potenza. 

 Ricavare l’energia 

cinetica di un 

corpo, anche in 

relazione al lavoro 

svolto. 

 Calcolare l’energia 

potenziale 

gravitazionale di 

un corpo e 

l’energia 

potenziale elastica 

di un sistema 

oscillante. 

 Applicare il 

principio di 

conservazione 

dell’energia 

meccanica. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati al binomio lavoro-energia. 

 Calcolare il lavoro e l’energia mediante le 
rispettive definizioni. 

 Analizzare fenomeni fisici e calcolare l’energia 
meccanica. 

 Risolvere problemi applicando il principio di 
conservazione dell’energia meccanica. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La definizione di lavoro. Marzo 

La potenza. Marzo 

Il concetto di energia. Marzo 

L’energia cinetica e la relazione tra lavoro ed energia 

cinetica. 

Aprile 

L’energia potenziale gravitazionale e l’energia elastica. Aprile 

Il principio di conservazione dell’energia meccanica. Aprile 

La conservazione dell’energia totale Aprile 
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Modulo n. 9 

 Titolo: I gas e la termodinamica 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 I sistemi gassosi, 

equazione di stato dei gas 
perfetti. 

 Definizione di calore 
ed equivalenza tra 
calore e lavoro. 

 Sistemi e 
trasformazioni 
termodinamiche. 

 Primo principio della 
termodinamica. 

 Macchine termiche e 

loro rendimento. 

 Enunciati del 
secondo principio 
della 
termodinamica. 

 Comprendere 
l’interdipendenza tra 
calore, lavoro ed energia 
interna nelle 
trasformazioni di un gas 
perfetto. 

 Saper descrivere 
l’evoluzione di un 
sistema isolato, costituito 
da un gas perfetto, nelle 
diverse trasformazioni. 

 

 

 

 

 

 Calcolare calore, 

lavoro ed energia 

interna nelle 

trasformazioni 

termodinamiche. 

 Applicare il primo 

principio della 

termodinamica alle 

trasformazioni 

termodinamiche 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

I sistemi gassosi, equazione di stato dei gas perfetti. Aprile 

Definizione di calore ed equivalenza tra calore e lavoro. Aprile 

Sistemi e trasformazioni termodinamiche. Aprile 

Primo principio della termodinamica. Aprile 

Macchine termiche e loro rendimento. Aprile 

Enunciati del secondo principio della termodinamica. 

 

Aprile 

 

 
 
 

 

Modulo n. 10  

Titolo: Elettrostatica 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 La carica elettrica 

e l’elettrizzazione 

di conduttori ed 

isolanti. 

  La legge di 

Coulomb. 

 Il campo elettrico. 
 Energia 

potenziale 

elettrica. 

 Il potenziale elettrico e 

la differenza di 

potenziale. 

 Condensatori e 

capacità. 

 Sistemi di 
condensatori. 

 Distinguere i conduttori 
dagli isolanti. 

 Saper cogliere 

analogie e differenze 

tra la forza di 

Coulomb e la forza di 

Newton. 

 Comprendere il 
significato fisico del 
Campo Elettrico e 
saperlo rappresentare. 

 Comprendere il 
significato fisico del 
potenziale elettrico  

 Interpretare i 
condensatori come 
contenitori di energia. 

 Comprendere le leggi di 

Ohm e la dipendenza 

della resistività dalla 

temperatura. 

 Calcolare la 

risultante delle 

forze ed il campo 

elettrico applicando 

il principio di 

sovrapposizione. 

 Calcolare il potenziale 

elettrico. 

 Saper risolvere problemi 

sui i condensatori, 

sull’energia di carica e 

sulla loro connessione in 

serie e in parallelo. 

 Applicare le leggi di 

Ohm e la relazione fra 

la resistività di un 

materiale e la 

temperatura. 
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 Corrente elettrica e 

la forza 

elettromotrice. 

 Resistenza elettrica. 

 Circuiti elettrici a 

corrente continua. 

 

 Saper schematizzare 

un circuito elettrico. 

 

 

 

 

 

 Determinare la 

resistenza equivalente 

di un circuito. 

 Calcolare l’intensità 

di corrente in un 

circuito. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La carica elettrica e l’elettrizzazione di conduttori ed isolanti. Maggio 

La legge di Coulomb. Maggio 

Il campo elettrico. Maggio 

Energia potenziale elettrica. Maggio 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Maggio 

Condensatori e capacità. Maggio 

Sistemi di condensatori. Maggio 

Corrente elettrica e la forza elettromotrice. Maggio 

Resistenza elettrica. Maggio 

Circuiti elettrici a corrente continua. Maggio 

 

 

Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

 

Classe prima: Educazione alla salute 

 

 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

Tutte le 

discipline. 

 

 

 

Monte ore 

dedicato 

2 ore 

annuali 

 

 

 

 

 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

1 ora nel trimestre 

1 ora nel 

pentamestre 

 

 

 

 
 

 

 

Strumenti utilizzati 

□ libro di testo cartaceo; 

□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 

Metodologie e strategie didattiche 

□ Lezione frontale classica 

□ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

□ Esercitazioni individuali; 

□ Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 
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□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

□ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari; 

□ Treccani on-line; 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

□ materiali di Inclusione via web; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

□ Powerpoint con voice over; 

 

 

Spazi utilizzati 

□ Aule normali 

□ Aule speciali: aula conferenze 

□ G Suite for Education; 

□ Laboratori; 

□ Palestra; 

□ Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

 

Numero e strumenti di verifica 

 

Numero di verifiche: 2 verifiche orali nel trimestre; almeno 2 verifiche orali nel pentamestre 

□ elaborati; 

□ test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

□ risoluzione di problemi; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ progetti audio-video/Autocad; 

□ realizzazione di disegni; 

□ dipinti; 

□ fotografie; 

□ grafici; 

□ esperimenti fisica/chimica; 

□ dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

   

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE PRIMA 

Per tutti i moduli CONOSCENZE COMPETENZE 

 Grandezze fisiche e unità 

di misure. 

 Grandezze vettoriali 

della meccanica. 

 Analisi di 

fenomeni, 

riconoscimento di 

modelli sistemici 

semplici e 

complessi. 
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 Termologia e idrostatica, 

leggi fondamentali e loro 

applicazioni. 

 Individuazione 

fenomenologia 

delle trasformazioni 

energetiche, 

acquisizione 

consapevolezza 

delle potenzialità 

tecnologiche. 

 

 

 


