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Modulo 1:  Richiami di geometria euclidea 

Prerequisiti  
Geometria euclidea relativa alle proprietà della circonferenza 

Competenze disciplinari 
Acquisire la capacità di individuare le caratteristiche generali della circonferenza e del cerchio e 
delle sue parti. 

Abilità 
Saper calcolare misure di archi, aree di settori circolari e  segmenti circolari. 

Conoscenze 

UDA 1  
Circonferenza e 
cerchio 

 Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. Lunghezza di un arco. 
Area di un settore circolare e di un segmento circolare. Raggio del cerchio 
inscritto e  circoscritto ad un  triangolo.  
 

 
 

Modulo 2:  Insiemi numerici e strutture 

Prerequisiti  
Disequazioni di primo grado  

Competenze disciplinari 
Acquisire la tecnica di risoluzione delle disequazioni per l’applicazione in vari campi degli studi 
successivi 

Abilità 
Saper risolvere equazioni e disequazioni. 

Conoscenze 

UDA 1  
Equazioni  

 Equazioni lineari, di secondo grado, di grado superiore al II, fratte. 
Equazioni irrazionali ed in valore assoluto. 

UDA 2 
Disequazioni 

Disequazioni lineari, di secondo grado, di grado superiore al II, fratte. Sistemi 
di disequazioni. Disequazioni irrazionali ed in valore assoluto.  
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Modulo 3:  Il metodo delle coordinate 

Prerequisiti  
Teorema di Pitagora, punto medio di un segmento, teorema di Talete. 

Competenze disciplinari 
Introdurre lo studio della geometria analitica formalizzando le conoscenze elementari. 

Abilità 
Saper definire la misura di un segmento orientato. Saper determinare la distanza tra due punti, il 
punto medio di un segmento, il baricentro di un triangolo. Saper scrivere le equazioni di una 
simmetria centrale. Saper determinare e utilizzare le formule della traslazione degli assi. 

Conoscenze 

UDA 1 
Il metodo delle 
coordinate 

Segmenti orientati e loro misura. Ascisse sulla retta. Coordinate cartesiane 
ortogonali nel piano. Distanza di due punti. Coordinate del punto di mezzo 
di un segmento. Coordinate del baricentro di un triangolo. Area di un 
triangolo. Traslazione. Rotazione. 

 

Modulo 4:  Relazioni e funzioni – Trigonometria 

Prerequisiti  
- Angolo e misura di un angolo, il radiante, geometria piana 

Competenze disciplinari 
• Comprendere il concetto di relazione binaria, definirne e saperne riconoscere le proprietà. 

Definire il concetto di funzione.  
• Convertire un’ampiezza da gradi a radianti e viceversa; definire le funzioni goniometriche 

con le loro proprietà, stabilire le relazioni fondamentali fra le funzioni, risolvere problemi 
che coinvolgono triangoli rettangoli. 

Abilità 
• Saper operare con le funzioni 

 
• Saper definire le funzioni goniometriche. Saper rappresentare graficamente le funzioni 

goniometriche. Saper determinare le funzioni goniometriche di angoli particolari. Saper 
ricavare le relazioni che legano tra loro gli archi associati. Saper applicare i teoremi relativi al 
triangolo rettangolo. 

Conoscenze 
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UDA 1 
Relazioni e 
funzioni 

Relazioni binarie. Funzioni. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive – 
funzioni monotone, pari, dispari – funzione inversa – funzioni composte. 
 

UDA 2 
Funzioni 
goniometriche 

Sistema cartesiano ortogonale associato ad un angolo orientato. Seno, 
coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante di un angolo orientato e 
loro proprietà. Funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli. 
Le funzioni goniometriche inverse. Espressione di tutte le funzioni 
goniometriche di un dato angolo orientato mediante una sola di esse. 
Angoli associati. Riduzione al primo quadrante. Relazioni fra gli elementi di 
un triangolo rettangolo. Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli. 

 

Modulo 5:  Geometria analitica 

Prerequisiti  
Il teorema di Talete, abilità di calcolo algebrico (equazioni e sistemi).Sistema cartesiano. 
Richiami di geometria euclidea sulle trasformazioni geometriche piane. Le proprietà 
geometriche della circonferenza, i sistemi algebrici di II grado e di grado superiore al secondo. 
Elementi fondamentali del piano cartesiano e della funzione lineare. Calcolo algebrico 

Competenze disciplinari 
• Determinare l’equazione cartesiana della retta. Acquisire il significato del coefficiente 

angolare della retta. Studiare il parallelismo e la perpendicolarità, distanza di un punto da una 
retta, angolo di due rette, equazioni di assi, bisettrici, mediane e altezze di un triangolo, fasci 
di rette. 

• Definire la circonferenza come luogo geometrico, determinarne l’equazione canonica, 
evidenziarne le proprietà. 

• Definire l’ellisse, la parabola e l’iperbole come luogo geometrico di punti. 

Conoscenze 

UDA 1 
La funzione 
lineare 

Corrispondenza biunivoca fra retta ed equazione lineare in due variabili – 
Forma implicita, esplicita e segmentaria di una retta – Rappresentazione 
grafica di una retta – coefficiente angolare e intercette – casi particolari 
dell’equazione di una retta – condizione di parallelismo e perpendicolarità – 
intersezione fra due rette – distanza di un punto da una retta – asse di un 
segmento – bisettrice di un angolo – angolo fra due rette – fasci di rette 
propri e impropri – applicazioni 

UDA 2 
Circonferenza e 
fasci di 
circonferenze 

L’equazione cartesiana della circonferenza. Circonferenza con particolari 
valori di coefficienti. Questioni elementari sulla circonferenza. Posizioni di 
rette e circonferenza; problema delle tangenti. Fascio di circonferenze: 
circonferenze per due punti; circonferenze tangenti ad una retta in un 
punto; circonferenze concentriche. Problemi relativi. Grafici di curve di 
data equazione. 
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UDA 3 
Ellisse 

  Definizione di ellisse . Equazione cartesiana. Mutue posizioni di una retta 
ed una ellisse. Ellisse traslata. 

UDA 4  
Parabola e fasci di 
parabole 

 Conoscere la definizione di parabola. Equazione cartesiana. Mutue 

posizioni di una retta ed una parabola. Fasci di parabole. Area di un 

segmento parabolico. 

 

UDA 5 
 Curve in forma 
parametrica 

Rappresentazioni parametriche di curve piane. Studio del fascio di coniche. 

 

 UDA 6 Luoghi 
geometrici. 

 Principali luoghi geometrici. I grafici con archi di coniche 

 

UDA 7 
Iperbole 
 
  

Equazione cartesiana. Le posizioni di una retta rispetto ad un’iperbole. 

Iperbole traslata. Iperbole equilatera. Iperbole equilatera riferita ai propri 

asintoti. Funzione omografica. 

 

 
 
   Reggio Cal., lì 04/06/2019    
                                                                                               Prof.ssa Vazzana Maria 
Alunni: 
 
------------------------- 
 
-------------------------- 
 
--------------------------- 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

I NUMERI NATURALI 

 L’Ordinamento e le Operazioni; 

 Le Proprietà delle Operazioni; 

 Le Proprietà delle Potenze; 

 I Multipli, i Divisori, il M.C.D. ed il m.c.m.; 

 I Sistemi di Numerazione. 

 

I NUMERI INTERI 

 Le Definizioni; 

 L’Addizione e la Sottrazione; 

 La Moltiplicazione e la Divisione; 

 La Potenza; 

            Le leggi di monotonia 

 

 

I NUMERI RAZIONALI ASSOLUTI 

 I Numeri Razionali Assoluti; 

 Il Confronto e la Rappresentazione; 

 Le Operazioni in Q; 

            Le potenze con esponente intero negativo; 

 I Numeri Decimali; 

            Le frazioni e i numeri decimali finiti; 

            Le frazioni e i numeri decimali periodici; 

            Le frazioni generatrici 

            Numeri reali; 

 Le Proporzioni e le Percentuali. 

 

 

I NUMERI RAZIONALI E I NUMERI REALI 

 I Numeri Razionali; 

 Le Operazioni; 



 I Numeri Reali; 

 Le Approssimazioni e gli Errori; 

 La Notazione Scientifica e l’Ordine di Grandezza; 

 

 

GLI INSIEMI E LA LOGICA 

 Gli Insiemi; 

            Le rappresentazioni di un insieme; 

            I sottoinsiemi; 

 Le Operazioni con gli Insiemi; 

            L’insieme delle parti e la partizione di un insieme; 

 Gli Enunciati e i Connettivi Logici; 

 Le proposizioni  logiche e gli schemi di Ragionamento; 

 Gli Enunciati Aperti e i Quantificatori. 

 

 

LE RELAZIONI E LE FUNZIONI 

 Le Relazioni; 

 Le Proprietà delle Relazioni; 

 Le Relazioni di Equivalenza e d’Ordine; 

 Le Funzioni; 

            Funzioni numeriche; 

            Funzione composta e funzione inversa; 

            Proporzionalità diretta e inversa; 

            Funzioni lineari; 

            Proporzionalità quadratica e cubica; 

            Funzioni circolari; 

 Il Piano Cartesiano e il Grafico di una Funzione. 

 

 

I MONOMI 

 Le Definizioni; 

 L’Addizione e la Moltiplicazione; 

 La Divisione e la Potenza; 

 Il M.C.D. ed il m.c.m.; 

 I Problemi e i Monomi. 

 

 

I POLINOMI 

 Le Definizioni; 



 L’Addizione e la Moltiplicazione; 

 I Prodotti Notevoli; 

 Il Triangolo di Tartaglia; 

            Le funzioni polinomiali; 

 I Problemi e i Polinomi. 

 

 

LE EQUAZIONI LINEARI 

 Le Equazioni; 

 I Principi di Equivalenza; 

 Le Equazioni Numeriche Intere; 

 I Problemi e le Equazioni. 

 

 

LE DIVISIONI TRA POLINOMI E LA SCOMPOSIZIONI IN FATTORI 

 La Divisione tra Polinomi; 

 La Regola di Ruffini; 

 La Scomposizione in Fattori e il Raccoglimento; 

 Il Trinomio Speciale; 

 Le Scomposizioni con i Prodotti Notevoli; 

 Il Teorema del Resto e il Teorema di Ruffini; 

 Scomporre con il Metodo di Ruffini; 

 Il M.C.D. ed il m.c.m. dei Polinomi. 

 

 

LE FRAZIONI ALGEBRICHE 

 Le Frazioni Algebriche; 

 La Proprietà Invariantiva e la Semplificazione; 

 Il calcolo con le frazioni algebriche. 

 

 

LE EQUAZIONI FRATTE E LETTERALI 

 Equazioni numeriche fratte; 

             Problemi sui numeri; 

             Problemi geometrici 

 

 

LA GEOMETRIA DEL PIANO 

           Oggetti geometrici e proprietà 

           Appartenenza e ordine 



           Gli enti fondamentali 

           Le operazioni con i segmenti e con gli angoli 

           Figure e dimostrazioni 

 

 

I TRIANGOLI 

           Considerazioni generali sui triangoli 

           La congruenza dei triangoli e il primo criterio di congruenza 

           Il secondo criterio di congruenza dei triangoli 

           Le proprietà del triangolo isoscele 

           Il terzo criterio di congruenza dei triangoli 

           I poligoni 

 

 

RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE. 

      Le rette perpendicolari 

      Le rette parallele 

      Il teorema delle rette parallele 

      L’inverso del teorema delle rette parallele 

      Quinto postulato di Euclide 

      Le proprietà degli angoli dei poligoni 

      I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

 

 

 PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI 

     Il parallelogramma 

      Il rettangolo 

      Il rombo 

      Il quadrato 

      Il trapezio 

      Fascio improprio di rette 

      Le corrispondenze in un fascio di rette parallele 

 

INTRODUZIONE ALLA STATISTICA 

       I dati statistici, loro organizzazione e rappresentazione; 

       La frequenza e la frequenza relativa; 

       Gli indici di posizione centrale: 



        media aritmetica, media ponderata, mediana e  moda; 

        Indici di variabilità: 

        campo di variazione,   scarto semplice medio, deviazione standard; 

        L’incertezza delle statistiche e l’errore standard.                  

       

         R.C. lì 05/06/2019 

 

 

 

 

 Gli Alunni       Il Docente 
         (Prof.ssa Maria Vazzana) 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 
 

GLI STRUMENTI MATEMATICI 

 I Rapporti; 

 Le Proporzioni; 

            Le percentuali; 

            I grafici; 

            Lettura di una formula e di un grafico; 

            Le potenze del 10; 

            Le equazioni; 

 La Proporzionalità (Diretta, Inversa, Quadratica Diretta, Quadratica Inversa); 

            Circonferenza goniometrica; 

 Il Seno e il Coseno di un Angolo; 

 Il Primo Teorema sui Triangoli Rettangoli. 

 

 

 

L’ENERGIA E LE GRANDEZZE FISICHE 

 L’Energia; 

 Le Fonti Energetiche; 

 La Fisica; 

 Le Grandezze Fisiche; 

 Il Sistema Internazionale di Unità; 

 La Notazione Scientifica; 

 L’Intervallo di Tempo; 

 La Lunghezza; 

 La Massa; 

 L’Area; 

 Il Volume; 

 La Densità; 

            Le dimensioni fisiche delle grandezze. 

 

 

 

           



LA MISURA 

 Gli Strumenti di Misura; 

 L’incertezza nelle Misure; 

 Il Valore Medio e l’Incertezza; 

 L’Incertezza nelle Misure Indirette; 

 Le Cifre Significative. 

 

 

 

LE FORZE 

           Le forze cambiano la velocità; 

           I vettori e gli scalari; 

 Le Forze e la loro Misura; 

            Il dinamometro; 

 La Somma delle Forze; 

 I Vettori e le Operazioni con i Vettori; 

 La Forza-Peso e la Massa; 

 Le Forze di Attrito; 

 La Forza Elastica. 

            La legge di Hooke. 

 

 

 

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

 Il Punto materiale e il Corpo Rigido; 

 L’Equilibrio del Punto Materiale; 

 L’Equilibrio su un Piano Inclinato; 

 L’Effetto di più Forze su un Corpo Rigido: 

            Forze concorrenti, forze parallele e concordi, parallele e discordi; 

            Il Momento di una Forza; 

            Coppia di forze; 

 L’Equilibrio di un Corpo Rigido; 

 Le Leve; 

 Il Baricentro. 

 

 

 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

 Solidi, Liquidi e Gas; 

 La Pressione; 



 La Pressione nei Liquidi; 

            Legge di Pascal; 

             Il torchio idraulico; 

 La Pressione della Forza-Peso nei Liquidi; 

             Legge di Stevino; 

 La Spinta di Archimede; 

 Il Galleggiamento dei Corpi; 

 La Pressione Atmosferica; 

             La variazione della pressione atmosferica. 

 

 

           R.C. lì, 03/06/2019 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 
 

GLI STRUMENTI MATEMATICI 

 I Rapporti; 

 Le Proporzioni; 

            Le percentuali; 

            I grafici; 

            Lettura di una formula e di un grafico; 

            Le potenze del 10; 

            Le equazioni; 

 La Proporzionalità (Diretta, Inversa, Quadratica Diretta, Quadratica Inversa); 

            Circonferenza goniometrica; 

 Il Seno e il Coseno di un Angolo; 

 Il Primo Teorema sui Triangoli Rettangoli. 

 

 

 

L’ENERGIA E LE GRANDEZZE FISICHE 

 L’Energia; 

 Le Fonti Energetiche; 

 La Fisica; 

 Le Grandezze Fisiche; 

 Il Sistema Internazionale di Unità; 

 La Notazione Scientifica; 

 L’Intervallo di Tempo; 

 La Lunghezza; 

 La Massa; 

 L’Area; 

 Il Volume; 

 La Densità; 

            Le dimensioni fisiche delle grandezze. 

 

 

 

           



LA MISURA 

 Gli Strumenti di Misura; 

 L’incertezza nelle Misure; 

 Il Valore Medio e l’Incertezza; 

 L’Incertezza nelle Misure Indirette; 

 Le Cifre Significative. 

 

 

 

LE FORZE 

           Le forze cambiano la velocità; 

           I vettori e gli scalari; 

 Le Forze e la loro Misura; 

            Il dinamometro; 

 La Somma delle Forze; 

 I Vettori e le Operazioni con i Vettori; 

 La Forza-Peso e la Massa; 

 Le Forze di Attrito; 

 La Forza Elastica. 

            La legge di Hooke. 

 

 

 

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

 Il Punto materiale e il Corpo Rigido; 

 L’Equilibrio del Punto Materiale; 

 L’Equilibrio su un Piano Inclinato; 

 L’Effetto di più Forze su un Corpo Rigido: 

            Forze concorrenti, forze parallele e concordi, parallele e discordi; 

            Il Momento di una Forza; 

            Coppia di forze; 

 L’Equilibrio di un Corpo Rigido; 

 Le Leve; 

 Il Baricentro. 

 

 

 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

 Solidi, Liquidi e Gas; 

 La Pressione; 



 La Pressione nei Liquidi; 

            Legge di Pascal; 

             Il torchio idraulico; 

 La Pressione della Forza-Peso nei Liquidi; 

             Legge di Stevino; 

 La Spinta di Archimede; 

 Il Galleggiamento dei Corpi; 

 La Pressione Atmosferica; 

             La variazione della pressione atmosferica. 

 

 

           R.C. lì, 03/06/2019 
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Programma svolto anno scolastico 2018/2019 
 
Insegnante: Vazzana Maria 
Materia: fisica 
Classe: III M 
Libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici.blu 2ed. Vol.1 
Autore: Ugo Amaldi  
 
 
Argomenti svolti 
 
-Richiami sui moti e le forze 
Posizioni e distanza su una forza 
Istante e intervallo di tempo 
La velocità 
Grafici spazio-tempo e velocità-tempo 
Il moto rettilineo uniforme 
L’accelerazione 
Il moto uniformemente accelerato  
Grafici spazio-tempo e velocità-tempo 
La forza peso 
La forza di Hooke 
La forza di attrito radente 
 
 
-I vettori 
Vettori e scalari 
Operazioni sui vettori 
Le componenti di un vettore 
Il prodotto scalare 
Il prodotto vettoriale 
 
 
-I principi della dinamica e la relatività galileiana  
Il primo principio della dinamica 
I sistemi di riferimento e il sistema terrestre 
Il principio di relatività galileiana 
Il secondo principio della dinamica 
I sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti 
Il terzo principio della dinamica 
 



 
-Applicazione dei principi della dinamica  
Il moto lungo il piano inclinato 
Il diagramma delle forze per un sistema di corpi 
L’equilibrio del punto materiale 
L’equilibrio del corpo rigido 
Il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente 
Il moto di un proiettile con velocità iniziale obliqua 
La velocità angolare 
L’accelerazione centripeta nel moto circolare uniformemente 
La forza centripeta e la forza centrifuga apparente 
Il moto armonico  
L’accelerazione nel moto armonico 
Il moto armonico di una massa attaccata ad una molla 
Il moto armonico di un pendolo 
 
 
-Il lavoro e l’energia 
Il lavoro di una forza 
La potenza 
L’energia cinetica 
Le forze conservative e l’energia potenziale 
L’energia potenziale della forza peso 
L’energia potenziale elastica 
La conservazione dell’energia meccanica 
Le forze non conservative e il teorema lavoro-energia 
 
 
-La quantità di moto e il momento angolare 
La quantità di moto 
L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto 
La quantità di moto negli urti 
Gli urti obliqui  
Il centro di massa 
Il momento angolare 
Conservazione e variazione momento angolare  
Il momento di inerziali 
 
 
-La gravitazione 
Le leggi di Keplero  
La legge di gravitazione universale 
La forza-peso e l’accelerazione di gravità 
Il moto dei satelliti 
La deduzione delle leggi di Keplero  
Il campo gravitazionale 
L’energia potenziale gravitazionale 
Forza di gravità e conservazione dell’energia meccanica 
 



-La meccanica dei fluidi 
I fluidi e la pressione 
La legge di Archimede e il principio di galleggiamento  
La corrente in un fluido 
L’equazione di Bernoulli 
Effetto Venturi: la relazione pressione-velocità 
L’attrito nei fluidi 
La caduta in un fluido 
 
 
-La temperatura  
La definizione operativa della temperatura 
L’equilibrio termico e il principio zero della termodinamica 
La dilatazione termica 
Le trasformazioni di un gas 
La prima legge di Gay-Lussac :dilatazione volumica di un gas a pressione costante 
La seconda legge di Gay-Lussac: pressione e temperatura di un gas a volume costante 
La legge di Boyle: pressione e volume di un gas a temperatura costante 
Il gas perfetto 
Atomi e molecole 
Numero di Avogadro e quantità di sostanza 
Una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto 
 
 
-Il modello microscopico della materia 
Il moto browniano 
Il modello microscopico della materia  
Il calcolo della pressione del gas perfetto 
La temperatura dal punto di vista microscopico 
La velocità quadratica media  
La distribuzione statica delle velocità molecolari nel gas perfetto 
L’energia interna 
Gas,liquidi e solidi 
 
 
 
-Il calore e i cambiamenti di stato  
Lavoro,calore e temperatura 
La misurazione del calore 
Le sorgenti di calore e il potere calorifico 
Conduzione e convezione 
L’irraggiamento 
L’effetto serra  
Passaggi tra stati di aggregazioni 
La fusione e la solidificazione 
La vaporizzazione e la condensazione 
Il vapore saturo e la sua pressione 
La condensazione e la temperatura critica 
Il vapore acqueo nell’atmosfera 
 



-Il primo principio della termodinamica 
Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente 
Le proprietà dell’energia interna di un sistema 
Trasformazioni reali e quasi statiche 
Il lavoro termodinamico 
L’enunciato del primo principio della termodinamica 
Applicazioni del primo principio 
I calori specifici 
Le trasformazioni adiabatiche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reggio calabria, 28/05/2019 
 
 
 
 
Firme studenti                                                                  Firma docente 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   LICEO SCIENTIFICO  “L. da VINCI”   R.C. 
                               Anno Scolastico  2018/19 
 

 
PROGRAMMA  DI FISICA SVOLTO NELLA  CLASSE II SEZ. L 

 
 
 
 

Modulo 1: Strumenti matematici 

Prerequisiti 
Calcolo aritmetico e algebrico. 

Competenze 
Utilizzare le funzioni goniometriche per risolvere triangoli rettangoli. Utilizzare correttamente il 
linguaggio specifico ed il simbolismo per scopi comunicativi ed operativi. 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Abilità 
Trasformare gli angoli da gradi a radianti e viceversa. Saper usare la calcolatrice per il calcolo 
delle funzioni goniometriche. Saper risolvere triangoli rettangoli. 

Conoscenze 
Definizione di radiante. Misura in radianti di angoli notevoli. Introduzione alle funzioni 
goniometriche seno, coseno, tangente. La risoluzione di triangoli rettangoli mediante le 
funzioni goniometriche. 

 
 
Modulo 2: L’equilibrio dei fluidi 
Prerequisiti 
Grandezze scalari e vettoriali 
Le forze 
Riconoscere questioni che possono essere indagate in modo scientifico. Applicare conoscenze 
scientifiche in una data situazione. Analizzare qualitativamente e quantitativa mente fenomeni  relativi 
all’equilibrio dei fluidi. 
Abilità 
Saper calcolare la pressione determinata dall’applicazione di una forza e la pressione esercitata dai 
liquidi. Applicare le leggi di Pascal, di Stevino e di Archimede nello studio dell’equilibrio  
dei fluidi. Analizzare le condizioni di galleggiamento dei corpi. Comprendere  
il ruolo della pressione atmosferica. 

Conoscenze 
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. 

 
  

 
 
 
Modulo 3: La velocità 
Prerequisiti 
Strumenti matematici. Unità di misura. 
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Competenze 
 Descrivere la posizione e lo spostamento dei corpi in adeguati sistemi di riferimento. 
Analizzare e classificare il moto dei corpi. Tracciare ed interpretare il grafico spazio – tempo. 

Abilità 
Riconoscere il sistema di riferimento associato ad un moto. Calcolare la velocità media, lo 
spazio percorso, l’intervallo di tempo in un moto. Interpretare il coefficiente angolare nel 
grafico spazio-tempo. Conoscere le caratteristiche del moto rettilineo uniforme.  

Conoscenze 
Il punto materiale in movimento. I sistemi di riferimento. Il moto rettilineo. La velocità media. 
Calcolo della distanza e del tempo. Il grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme. 
Calcolo della posizione e del tempo nel moto uniforme.  

 

 
 
Modulo 4: L’accelerazione 
Prerequisiti 
Modulo precedente. 

Competenze 
Analizzare e classificare il moto dei corpi ricorrendo alle grandezze velocità ed accelerazione. 
Tracciare ed interpretare i grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

Abilità 
Calcolare la velocità istantanea e l’accelerazione media. Calcolare l’accelerazione da un grafico 
velocità-tempo. Ricavare lo spazio percorso da un grafico velocità-tempo. 

Conoscenze 
I concetti di velocità istantanea, di accelerazione media ed istantanea. Le caratteristiche del 
moto uniformemente accelerato. Le leggi del moto. I grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

 

 
Modulo 5: I moti nel piano 
Prerequisiti 
Strumenti matematici. Unità di misura. Grafici cartesiani. 

Competenze 
Riconoscere questioni che possono essere indagate in modo scientifico. Applicare conoscenze 
scientifiche in una data situazione. Schematizzare situazioni reali selezionando i parametri 
significativi. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare 
modelli e analogie. 

Abilità 
Applicare le conoscenze sulle grandezze vettoriali ai moti nel piano. Operare con le grandezze 
fisiche scalari e vettoriali. Calcolare le grandezze caratteristiche  
del moto circolare uniforme. Risolvere semplici problemi sul moto circolare uniforme. 

Conoscenze 
I vettori posizione, spostamento e velocità. Il moto circolare uniforme. Periodo, frequenza e 
velocità istantanea nel moto circolare uniforme. L’accelerazione centripeta. Il moto armonico. 

 
 
Modulo 6: I principi della dinamica 
Prerequisiti 
Strumenti matematici. Unità di misura. Grafici cartesiani. Moduli precedenti. 

Competenze 
Saper riconoscere i vari tipi di forze che sono coinvolti in semplici contesti fenomenologici. 
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Saper formalizzare e risolvere semplici problemi che coinvolgono varie forze, utilizzando i 
principi della dinamica. Saper esprimere il concetto di forza come interazione fra corpi. 

Abilità 
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. 

Conoscenze 
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. 
Unità di misura delle forze nel SI. Il concetto di massa inerziale. Il terzo principio della 
dinamica. 

 

 
 
Modulo 7: Le forze e il movimento 
Prerequisiti 
Strumenti matematici. Unità di misura. Grafici cartesiani. Moduli precedenti. 

Competenze 
Schematizzare situazioni reali selezionando i parametri significativi. Formulare ipotesi, 
sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e analogie. 

Abilità 
Analizzare il moto di caduta dei corpi. Distinguere tra peso e massa di un corpo. Studiare il 
moto dei corpi lungo un piano inclinato. Analizzare il moto dei proiettili con velocità iniziali 
diverse. Risolvere semplici problemi. Comprendere le caratteristiche del moto armonico e del 
moto del pendolo. 

Conoscenze 
Il moto di caduta libera dei corpi. La differenza tra i concetti di peso e di massa. Il moto lungo 
un piano inclinato. La forza centripeta. Approfondimenti: le caratteristiche del moto dei 
proiettili. Il moto armonico e il pendolo. 

 

 
 
Modulo 8: L’energia 
Prerequisiti 
Strumenti matematici. Unità di misura. Moduli precedenti. 

Competenze 
Schematizzare situazioni reali selezionando i parametri significativi. Formulare ipotesi, 
sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e analogie. Risolvere 
semplici problemi. 

Abilità 
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. 

Conoscenze 
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. 
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Modulo 9: La temperatura 
Prerequisiti 
Strumenti matematici. Moduli precedenti. 

Competenze 
Applicare il fenomeno della dilatazione termica. Applicare le leggi di Boyle e Gay Lussac alle 
trasformazioni di un gas. 

Abilità 
Comprendere la differenza tra un termometro ed un termoscopio. Calcolare la dilatazione dei 
corpi solidi e liquidi sottoposti a riscaldamento. Riconoscere  diversi tipi di trasformazione di 
un gas.  

Conoscenze 
Definizione operativa di temperatura. Termoscopi e termometri. Scale termometriche. La 
dilatazione termica. Le trasformazioni dei gas. Legge di Boyle.  
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