
SCIENZE INTEGRATE: FISICA 

INDIRIZZO A.F.M 

Le competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione sono le seguenti: 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle  

sue 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. 

 

MODULO  1: GRANDEZZE FISICHE, MISURE E FORZE 
OBIETTIVI U. D.  n° 1.1: La misura e gli errori  

Conoscenze Abilità   

La notazione scientifica.  

Che cos’è una grandezza fisica. 

Le unità di misura del Sistema 

Internazionale. 

La densità di una sostanza. 

Errore assoluto, relativo.  

 

Utilizzare multipli e sottomultipli. 

Effettuare misure dirette ed indirette. 

Sapere calcolare l’errore assoluto e 

relativo su una misura.  

Utilizzare la notazione scientifica.  

Data una formula sapere ricavare la 

formula inversa.  

 

 

 

OBIETTIVI U. D.  n° 1.2: La rappresentazione di dati e fenomeni 
Conoscenze Abilità  

Grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali. 

Le relazioni tra grandezze. 

 

Tradurre una relazione tra due 

grandezze in una tabella. 

Sapere lavorare con grafici cartesiani. 

Data una formula o un grafico, 

riconoscere il tipo di legame che c’è tra 

due variabili.  

Risalire dal grafico alla relazione tra due 

variabili. 

 

 

 

OBIETTIVI U. D.  n° 1.3: Le forze  
Conoscenze Abilità    

Che cos’è un vettore. 

Differenza tra massa e peso.  

La legge di Hooke. Il dinamometro. 

 

Determinare il peso di un corpo. 

Applicare la legge di Hooke. 

Sapere tarare un dinamometro.  

 

Le competenze in uscita del modulo sono le seguenti: 

 Studiare un fenomeno applicando correttamente il procedimento del metodo sperimentale. 

 Misurare grandezze fisiche con strumenti opportuni e fornire il risultato associando l’errore 

sulla misura. 

 Rappresentare dati e fenomeni con un linguaggio algebrico, grafico o con tabelle. 

 Stabilire e/o riconoscere relazioni tra grandezze fisiche relative allo stesso fenomeno. 

 Operare con grandezze scalari e grandezze vettoriali. 

 Risolvere problemi con le forze.   

 
MODULO  2: PRESSIONE E TEMPERATURA 

OBIETTIVI U. D.  n° 2.1: L’equilibrio dei fluidi 



Conoscenze Abilità    

La definizione di pressione.  

La legge di Stevin. 

L’enunciato del principio di Pascal. 

Che cos’è la pressione atmosferica. 

L’esperienza di Torricelli. 

L’enunciato del principio di Archimede. 

Calcolare la pressione di un fluido. 

Applicare la Legge di Stevin. 

Calcolare la Spinta di Archimede. 

Prevedere il comportamento di un 

solido immerso in un fluido. 

 

 

 

OBIETTIVI U. D.  n° 2.2: La temperatura 
Conoscenze Abilità   

Spiegare perché occorre avere 

riferimenti fissi per la misura delle 

differenze di temperatura. 

Enunciare i principi dell’equilibrio 

termico e della dilatazione termica. 

Descrivere l’influenza della variazione 

di temperatura di un corpo sulle sue 

dimensioni. 

Enunciare la legge della dilatazione 

lineare e della dilatazione volumetrica 

dei solidi e dei liquidi. 
 

 

Calcolare la dilatazione di un solido o di 

un liquido. 

Convertire una temperatura da una scala 

termometrica ad un’altra a seconda di 

quale Paese del mondo ci troviamo. 

 

Le competenze in uscita  al modulo sono le seguenti:    

 Applicare il concetto di pressione a solidi, liquidi e gas. 

 Descrivere i fenomeni legati alla variazione di temperatura. 
 
 

MODULO  3: IL MOVIMENTO DEI CORPI 
 

OBIETTIVI U. D.  n° 3.1: Il moto rettilineo 
Conoscenze Abilità 

 

 

Che cosa si intende per moto rettilineo 

uniforme. L’enunciato della legge oraria 

del moto rettilineo uniforme. 

 

Calcolare le grandezze cinematiche 

mediante le rispettive definizioni. 

Applicare la legge oraria del moto 

rettilineo uniforme. 

 

 

 

Le competenze in uscita del modulo sono le seguenti: 

 Studiare il moto rettilineo di un corpo per via algebrica. 

 Calcolare grandezze cinematiche mediante le rispettive definizioni o con metodo grafico. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


