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SCIENZE INTEGRATE - FISICA

Unità di Lavoro 1: I MOTI RETTILINEI.
Periodo: Settembre - Ottobre
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

TEORIA

Conoscere i concetti di

Studiare il moto rettilineo di un

Sistemi di riferimento.

traiettoria, legge del moto,

corpo per via algebrica.

Posizione, spostamento,

velocità, velocità media e

Calcolare grandezze

istante ed intervallo di tempo,

accelerazione.

cinematiche mediante le

velocità media e istantanea,

Conoscere il moto rettilineo e

rispettive definizioni o con

accelerazione.

uniforme.

metodo grafico.

Traiettoria, legge oraria o

Conoscere il moto rettilineo

legge del moto.

uniformemente accelerato.

Grafici temporali delle

Conoscere i vari tipi di grafici

grandezze cinematiche (s-t,

temporali delle grandezze

v-t, a-t).

cinematiche identificandone il
possibile moto.
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Leggi orarie del moto di

Data la legge del moto,

caduta di un grave,

riconoscerne il moto e le

accelerazione di gravità.

grandezze cinematiche e le

LABORATORIO

condizioni iniziali.

MRU e MRUA con rotaia a

Conoscere il significato della

cuscino d’aria.

pendenza nei grafici s-t e v-t.

MRU e MRUA con piano

Saper risolvere esercizi e

traccia.

semplici problemi di
cinematica dei moti rettilinei.

SAPERI MINIMI ESSENZIALI

•

Conoscere i concetti di traiettoria, legge del moto, velocità, velocità media e
accelerazione.

•

Conoscere il moto rettilineo e uniforme.

•

Conoscere il moto rettilineo uniformemente accelerato.

•

Saper risolvere esercizi e semplici problemi di cinematica dei moti rettilinei.

Unità di Lavoro 2: I PRINCIPI DELLA DINAMICA, LA QUANTITÀ DI MOTO E L’IMPULSO.
Periodo: Ottobre - Novembre
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

TEORIA

Conoscere i principi della

Descrivere il moto di un corpo

Sistemi di riferimento inerziali.

dinamica.

anche facendo riferimento

I principi della dinamica.

Conoscere le forze apparenti

alle cause che lo producono.

Alcune applicazioni dei tre

che si osservano in sistemi di

Applicare i principi della

principi della dinamica.

riferimento non inerziali.

dinamica alla soluzione di

La quantità di moto.

Saper stabilire la relazione tra il

semplici problemi.

La variazione di quantità di

tipo di moto di un sistema e le

moto.

cause che lo generano.

L’impulso.
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LABORATORIO

Riconoscere i limiti di ipotesi

Principi della dinamica.

effettuate (ad es. in assenza

Verifica sperimentale del

d’attrito) nello studio di moti.

teorema dell’impulso.

Conoscere le grandezze

Gli urti elastici ed anelastici.

quantità di moto e impulso.
Riconoscere nel rapporto tra
la variazione della quantità di
moto e il tempo, la
generalizzazione del secondo
principio della dinamica.
Saper risolvere semplici
problemi di dinamica.

SAPERI MINIMI ESSENZIALI
•

Conoscere i principi della dinamica.

•

Saper stabilire la relazione tra il tipo di moto di un sistema e le cause che lo generano.

•

Conoscere le grandezze quantità di moto e impulso.

•

Distinguere i vari tipi di urto.

•

Conoscere il principio di conservazione della quantità di moto.

•

Saper risolvere semplici problemi di dinamica.

Unità di Lavoro 3: I MOTI NEL PIANO.
Periodo: Novembre - Dicembre
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

TEORIA

Riconoscere nel moto

Studiare problematiche

Moto parabolico e moto

parabolico la composizione di

connesse al moto circolare

circolare uniforme.

due moti lineari già noti.

uniforme e al moto armonico.

Periodo, frequenza, vettore

Saper operare con le

Risolvere problemi sul moto

velocità tangenziale, velocità

grandezze proprie di moti

parabolico di un corpo
lanciato.
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angolare, accelerazione

periodici: periodo e

tangenziale e centripeta.

frequenza.

Il moto armonico come

Conoscere ed utilizzare il moto

proiezione di un moto

circolare uniforme.

circolare uniforme.

Saper risolvere esercizi e

LABORATORIO

semplici problemi di

Studio del moto circolare

cinematica del moto

uniforme e del moto

parabolico e del moto

parabolico con il piano

circolare uniforme.

traccia.

SAPERI MINIMI ESSENZIALI
•

Saper operare con le grandezze proprie di moti periodici: periodo e frequenza.

•

Conoscere ed utilizzare il moto circolare uniforme.

•

Saper risolvere esercizi e semplici problemi di cinematica del moto parabolico.

Unità di Lavoro 4: I PRINCIPI DI CONSERVAZIONE.
Periodo: Gennaio - Febbraio
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

TEORIA

Conoscere i principi di

Analizzare qualitativamente e

Lavoro, potenza, energia

conservazione dell’energia

quantitativamente fenomeni

cinetica, energia potenziale

meccanica e dell’energia

legati al binomio lavoro-

gravitazionale e potenziale

totale.

energia.

elastica.

Acquisire ed utilizzare i

Calcolare il lavoro, l’energia e

Teorema dell’energia cinetica.

concetti di lavoro, energia e

la potenza mediante le

Trasformazione tra le varie

potenza.

rispettive definizioni.

forme di energia meccanica.

Riconoscere varie forme di

Analizzare fenomeni fisici e

Conservazione dell’energia

energia e le trasformazioni di

individuare grandezze

meccanica e dell’energia

energia.

caratterizzanti come energia

totale.

Applicare il principio di

meccanica e quantità di

conservazione dell’energia

moto.
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LABORATORIO

meccanica a semplici

Risolvere problemi applicando

Verifica del teorema

problemi.

i principi di conservazione.

dell’energia cinetica.

Estendere il principio di

Conservazione dell’energia

conservazione dell’energia

meccanica: energia cinetica

meccanica a tutte le forme di

in energia gravitazionale,

energia.

sistema oscillante, etc…

SAPERI MINIMI ESSENZIALI
•

Acquisire ed utilizzare i concetti di lavoro, energia e potenza.

•

Riconoscere varie forme di energia e le trasformazioni di energia.

•

Applicare il principio di conservazione dell’energia meccanica a semplici problemi.

Unità di Lavoro 5: TERMOLOGIA E CALORIMETRIA.
Periodo: Febbraio - Marzo
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

TEORIA

Applicare la legge

Calcolare la quantità di

Temperatura e scale

fondamentale della

calore trasmessa o assorbita

termometriche.

termologia.

da una sostanza in alcuni

Calore.

Risolvere problemi relativi

fenomeni termici.

Esperienza di Joule.

all'equilibrio termico.

Equilibrio termico

Misura del calore specifico di

Struttura atomica e stati di

un corpo.

aggregazione della materia.
Cambiamenti di stato.
LABORATORIO
Calorimetro delle mescolanze.
Determinazione sperimentale
della temperatura di equilibrio.
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SAPERI MINIMI ESSENZIALI
•

Risolvere semplici problemi relativi all'equilibrio termico.

Unità di Lavoro 6: ELETTROSTATICA E CONDENSATORI.
Periodo: Marzo - Aprile
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

TEORIA

Conoscere terminologia e

Analizzare e descrivere

Fenomeni di elettrizzazione.

simbologia specifica.

fenomeni in cui interagiscono

La carica elettrica.

Conoscere le grandezze

cariche elettriche.

Principio di conservazione

fisiche specifiche, la loro

Determinare intensità,

della carica elettrica.

definizione e la loro unità di

direzione e verso della forza

Conduttori, isolanti e

misura del SI.

elettrica e del campo

semiconduttori.

Conoscere i modelli di

elettrico.

La legge di Coulomb.

interpretazione dei principali

Campi scalari e campi

fenomeni di natura

vettoriali.

elettrostatica (elettrizzazione

Analogie tra il campo

per induzione, strofinio,

gravitazionale e il campo

contatto).

elettrico.

Conoscere le leggi fisiche

Campo elettrico e potenziale

dell’interazione elettrica e

elettrico.

saperle applicare.

Linee di forza di un campo e

Conoscere le caratteristiche

superfici equipotenziali.

principali dei condensatori.

Energia potenziale elettrica.

Saper riconoscere

La capacità di un

collegamenti in serie ed in

condensatore e l’energia

parallelo.

accumulata in un
condensatore.
LABORATORIO
Macchine elettrostatiche e
fenomeni di elettrizzazione.
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SAPERI MINIMI ESSENZIALI
•

Conoscere terminologia e simbologia specifica.

•

Conoscere le grandezze fisiche specifiche, la loro definizione e la loro unità di misura del SI.

•

Conoscere i modelli di interpretazione dei principali fenomeni di natura elettrostatica
(elettrizzazione per induzione, strofinio, contatto).

•

Conoscere le leggi fisiche dell’interazione elettrica e saperle applicare.

•

Saper riconoscere collegamenti in serie ed in parallelo.

Unità di Lavoro 7: ELETTRODINAMICA E CIRCUITI ELETTRICI.
Periodo: Maggio - Giugno
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

TEORIA

Conoscere terminologia e

Applicare le leggi relative al

L’intensità della corrente

simbologia specifica,

passaggio della corrente

elettrica.

conoscere le grandezze

elettrica in un conduttore

Analogie tra circuiti idraulici e

fisiche specifiche, la loro

ohmico.

circuiti elettrici.

definizione e la loro unità di

Effettuare misure delle

Il resistore e la resistenza

misura del SI.

grandezze che caratterizzano

elettrica.

Conoscere e applicare le

un circuito elettrico.

Le leggi di Ohm.

leggi di Ohm.

Realizzare circuiti elettrici con

Resistività di un materiale.

Conoscere le caratteristiche

collegamenti in serie e in

Componentistica, dispositivi e

principali dei resistori.

parallelo.

strumenti.

Conoscere gli strumenti di

Calcolare la resistenza

Collegamenti in serie e

misura delle grandezze

equivalente in semplici circuiti

parallelo.

elettriche, saperli inserire

elettrici.

Circuito elettrico elementare

correttamente in un circuito

di tipo resistivo.

ed utilizzare in modo

Circuiti equivalenti.

appropriato.

Forza elettromotrice di un

Saper leggere uno schema

generatore di tensione.

elettrico con la simbologia
specifica.
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Saper effettuare i
Potenza elettrica ed energia

collegamenti di un circuito

elettrica.

elettrico seguendo uno

LABORATORIO

schema.

Strumenti di grandezze

Saper determinare il circuito

elettriche.

equivalente di un dato

Verifica delle leggi di Ohm.

circuito.

Analisi di semplici circuiti

Saper distinguere il significato

elettrici.

di potenza elettrica ed
energia elettrica e attribuire
correttamente le unità di
misura alle grandezze fisiche
elettriche.
Conoscere il significato di
forza elettromotrice di un
generatore.
Saper risolvere semplici circuiti
elettrici.

SAPERI MINIMI ESSENZIALI
•

Conoscere terminologia e simbologia specifica conoscere le grandezze fisiche specifiche,
la loro definizione e la loro unità di misura del SI.

•

Conoscere e applicare le leggi di Ohm.

•

Conoscere ed utilizzare correttamente gli strumenti di misura delle grandezze elettriche.

•

Saper effettuare i collegamenti di un circuito elettrico seguendo uno schema.

•

Saper determinare il circuito equivalente di un dato circuito.

•

Saper distinguere il significato tra potenza elettrica ed energia elettrica e attribuire
correttamente le unità di misura alle grandezze fisiche elettriche.

•

Saper risolvere semplici circuiti elettrici.

Verona,

Firma dei docenti

09/06/2019

Alfonso Pantaleo, Massimo Bernardoni
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