
FISICA E LABORATORIO 

INDIRIZZO C.A.T. 

CLASSE PRIMA 

 
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.  

La formula della propagazione degli 

errori per le misure indirette. 

 

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. 

 

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

Conoscenze Abilità   

Che cosa è una forza equilibrante.  

Da che cosa dipende l’attrito. 

La definizione di momento di una 

forza.  

Le coppie di forze. 

Il significato di baricentro. 

Trovare la risultante di due o più forze. 

Stabilire se un punto materiale o un 

corpo rigido è in equilibrio.  

Stabilire se un corpo rigido ruota o non 

ruota. 

Calcolare il momento di una forza.  
 

 

                       OBIETTIVI U. D.  n° 2.2: 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. 

  

Le competenze in uscita del modulo sono le seguenti: 

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

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

 

MODULO  3: IL MOVIMENTO DEI CORPI 
OBIETTIVI U. D.  n° 3.1: Il moto rettilineo 

Conoscenze Abilità  

 Definizione di velocità media e 

accelerazione media. (*) 

Differenza tra moto rettilineo uniforme 

e moto uniformemente accelerato. 

La legge oraria del moto rettilineo 

uniforme. (*) 

Le leggi del moto uniformemente 

accelerato. 

Accelerazione di gravità. (*) 

Calcolare le grandezze cinematiche 

mediante le rispettive definizioni. (*) 

Applicare la legge oraria del moto 

rettilineo uniforme. (*) 

Applicare le leggi del moto 

uniformemente accelerato. 

Calcolare le grandezze cinematiche con 

il metodo grafico. 

Studiare il moto di caduta libera. 

 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. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FISICA E LABORATORIO 

INDIRIZZO C.A.T. 

CLASSE SECONDA 

 
 

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: L’EQUILIBRIO 
OBIETTIVI U. D.  n° 1.1: L’equilibrio dei solidi 

Conoscenze Abilità    

Che cosa è una forza equilibrante. 

Da che cosa dipende l’attrito. 

La definizione di momento di una forza. 

Le coppie di forze. 

Il significato di baricentro. 

Trovare la risultante di due o più forze. 

Stabilire se un punto materiale o un 

corpo rigido è in equilibrio. 

Stabilire se un corpo rigido ruota o non 

ruota. 

Calcolare il momento di una forza. 

 

 

                         OBIETTIVI U. D.  n° 1.2: 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. 

 

Le competenze in uscita del modulo sono le 

seguenti: 

 Analizzare situazioni di equilibrio 

statico individuando le forze e i momenti 

applicati.  

 Applicare il concetto di pressione a 

solidi, liquidi e gas. 

 

MODULO  2: LE FORZE E IL  

MOVIMENTO DEI CORPI 
 

OBIETTIVI U. D.  n° 2.1: Il moto 

rettilineo 
Conoscenze Abilità   

Che cosa si intende per moto rettilineo 

uniforme e moto uniformemente 

accelerato. 

L’enunciato della legge oraria del moto 

rettilineo uniforme. 

Gli enunciati delle leggi del moto 

uniformemente accelerato.  

Calcolare le grandezze cinematiche 

mediante le rispettive definizioni. 

Applicare la legge oraria del moto 

rettilineo uniforme. 

Applicare le leggi del moto 

uniformemente accelerato. 

Calcolare le grandezze cinematiche con 

il metodo grafico. 

Studiare il moto di caduta libero. 
 

 

 



 

OBIETTIVI U. D.  n° 2.2: Il moto nel piano: moto circolare uniforme 
Conoscenze Abilità 

Caratteristiche del moto circolare 

uniforme. 

Concetto di velocità, velocità angolare, 

frequenza, accelerazione centripeta. 

Calcolare la velocità tangenziale e 

l’accelerazione centripeta.  

 

OBIETTIVI U. D.  n° 2.3: I Principi della Dinamica. 
Conoscenze 

Gli enunciati dei tre Principi della 

Dinamica. 

Le proprietà del moto oscillatorio. 

.   

Abilità  

Proporre esempi di applicazione dei tre 

principi. 

Calcolare il periodo di un pendolo o di 

un oscillatore armonico. 

  

                          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. 

 Studiare problematiche connesse al moto circolare uniforme e al moto armonico. 

 Descrivere il moto di un corpo anche facendo riferimento alle cause che lo producono. 

 Applicare i Principi della Dinamica alla soluzione di problemi semplici. 

 

MODULO 3: L’ENERGIA E LE TRASFORMAZIONI FISICHE  

OBIETTIVI U. D.  n° 3.1: Lavoro e potenza 
  

                            Conoscenze Abilità  

 Definire i termini lavoro e potenza e 

indicarne l’unità di misura nel SI. 

Applicare la definizione di lavoro. 

Spiegare la relazione tra lavoro ed 

energia. 

Calcolare il lavoro di  forze costanti e 

non costanti. (*) 

   

Calcolare il lavoro di una o più forze 

costanti. 

Applicare il Teorema dell’Energia 

cinetica. 

Valutare l’energia potenziale 

gravitazionale di un corpo. 

Descrivere trasformazioni di energia da 

un corpo all’altro.  
 



 

OBIETTIVI U. D.  n° 3 .2: L’energia meccanica 

Conoscenze Abilità  

Definire l’energia potenziale 

gravitazionale, l’energia potenziale 

elastica e l’energia cinetica. Saper 

calcolare l’energia cinetica, l’energia 

potenziale della forza peso . 

Enunciare il teorema dell’energia 

cinetica e il principio di conservazione 

dell’energia meccanica e saperli 

utilizzare. 

Spiegare quando una forza può essere 

definita conservativa, attraverso 

opportuni esempi. 

 

Applicare la conservazione dell’energia 

per risolvere problemi sul moto. 

 

 

 

Le competenze in uscita  al modulo sono le seguenti:    

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

 Analizzare i fenomeni fisici e individuare grandezze caratterizzanti, come energia cinetica, energia potenziale 

gravitazionale e energia meccanica totale 

 

MODULO 4: TEMPERATURA E CALORE 

OBIETTIVI U. D.  n° 4.1: 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. 

Descrivere il comportamento anomalo 

dell’acqua e le sue conseguenze. 

 

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. 

 

OBIETTIVI U. D.  n° 4.2: Il calore 
Conoscenze Abilità  

Spiegare che il calore è una forma di 

energia. 

Definire i termini calore specifico e 

capacità termica (unità di misura nel 

SI). 

Calcolare calore specifico o capacità 

termica di un corpo. 

Utilizzare l’equazione dell’equilibrio 

termico per prevedere la temperatura di 

equilibrio tra due corpi. 

Illustrare le modalità di funzionamento 

del calorimetro ad acqua. 

Definire i termini conduttore e isolante 

termico. 

Illustrare i cambiamenti di stato. 

Illustrare con esempi i meccanismi di 

propagazione del calore. 

  

Applicare la legge fondamentale della 

termologia per calcolare la quantità di 

calore. 

Calcolare il calore latente. 

Valutare il calore disperso attraverso 

una parete piana. 

Le competenze in uscita  a modulo sono le seguenti:    

 Descrivere i fenomeni legati alla trasmissione di calore. 

 Calcolare la quantità di calore trasmessa o assorbita da una sostanza in alcuni fenomeni termici.  

 



MODULO5: CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE  

 

OBIETTIVI U. D.  n° 5.1: Fenomeni elettrostatici 
Conoscenze Abilità  

 Distinguere tra sostanze conduttrici e 

isolanti. 

Conoscere le proprietà della forza 

elettrica. 

Enunciare il principio di conservazione 

della carica elettrica. 

Applicare la legge di Coulomb. 

Conoscere la definizione di campo 

elettrico. 

Calcolare il campo elettrico in un punto. 

Calcolare la forza che si esercita su una 

carica posta dentro un campo elettrico 

uniforme.  

Definire la differenza di potenziale e 

descrivere i suoi effetti sulle cariche 

elettriche. 

 

Applicare la legge di Coulomb. 

Valutare il campo elettrico in un punto, 

anche in presenza di più cariche 

sorgenti. 

OBIETTIVI U. D.  n° 5.2: La corrente elettrica continua 
Conoscenze Abilità 

 Sapere schematizzare un circuito 

elettrico  e conoscere la funzione del 

generatore di differenza di potenziale. 

Sapere la relazione fra la differenza di 

potenziale e intensità di corrente 

elettrica e gli effetti che produce la 

corrente elettrica. 

Sapere applicare la I-II legge di Ohm. 

Sapere determinare la resistenza 

equivalente di un insieme di resistori 

collegati in serie e in parallelo. 

 

 

Le competenze in uscita  al modulo 

sono le seguenti:    

Schematizzare un circuito elettrico. 

Risolvere problemi che richiedono 

l’applicazioni delle due leggi di Ohm. 

 Analizzare e descrivere fenomeni in cui interagiscono cariche elettriche. 

 Determinare intensità, direzione e verso della forza elettrica e del campo elettrico. 

 Applicare le leggi relative al passaggio della corrente elettrica in un conduttore ohmico. 

 Effettuare misure delle grandezze che caratterizzano un circuito elettrico. 

 

 
 
 

 

 


