
I.I.S. “via Silvestri 301”  “ A. VOLTA “  -  ROMA  
PROGRAMMAZIONE  DI FISICA E LABORATORIO  

CLASSE 1  Sez. A
ANNO SCOLASTICO 2021- 2022

MODULO n. 1 TITOLO: GRANDEZZE FISICHE E MISURE  

PREREQUISITI MODULO  Sapere:  Concetti di rapporto e prodotto – Le proporzioni –
Rappresentazione di formule con lettere e numeri – Area –
Volume
Saper fare: Trasformare un numero in notazione scientifica 
– Risolvere una proporzione – Calcolare aree e volumi

OBIETTIVI DEL MODULO  

Conoscenze 
(Sapere): 

Grandezze fisiche – Unità di misura e Sistema Internazionale –
Densità di una sostanza – Teoria degli errori – Proporzionalità
diretta e inversa – Relazioni fra grandezze – Concetto di vettore
–  Somma  di  vettori  –  Regola  del  parallelogramma  –
Scomposizione di un vettore – Forza elastica

Competenze 
(saper fare) su:

Utilizzare  multipli  e  sottomultipli  –  Calcolare  gli  errori  su  una
grandezza fisica – Scrivere una misura con gli errori – Tradurre
una relazione fra due grandezze in una tabella – Rappresentare
una tabella su un grafico – Riconoscere grandezze direttamente
e  inversamente  proporzionali  –  Disegnare  e  calcolare  la
risultante  di  due  o  più  forze  –  Scomporre  una  forza  in  due
componenti – la legge di hooke  

UNITÀ DIDATTICA  N -1  Titolo:  La misura e gli errori

Contenuti

Indicatore Descrittore
Le grandezze fisiche e la loro misura  Definizione di grandezza fisica

 Unità di misura e Sistema      
     Internazionale
 Misure di lunghezze, aree e volumi
 Misura della massa
 La densità

Errori di misura  Incertezza di una misura
 Caratteristiche degli strumenti
 Cifre significative
 Valore medio ed  errore assoluto
 Errore relativo e percentuale
 Errori nelle misure indirette

Attività di laboratorio:
 norme di comportamento in laboratorio,sicurezza, simboli di pericolo e frasi di

rischio, legge 81/08
Determinazione del valore medio ,errore assoluto,errore relativo.

 Uso del calibro nelle misurazioni
 Calcolo di volume e di aree di oggetti con il calibro 
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I.I.S. “via Silvestri 301”  “ A. VOLTA “  -  ROMA  
PROGRAMMAZIONE  DI FISICA E LABORATORIO  

CLASSE 1  Sez. A
ANNO SCOLASTICO 2021- 2022

UNITÀ DIDATTICA  N - 2  Titolo:  La rappresentazione dei dati

Contenuti

Indicatore Descrittore
Funzioni e rappresentazioni grafiche  I grafici cartesiani

 Grandezze direttamente proporzionali e
loro rappresentazione grafica
 Grandezze  inversamente  proporzionali
e loro rappresentazione grafica
 Grandezze  direttamente  proporzionali
alla   loro rappresentazione grafica

UNITÀ DIDATTICA  N - 3  Titolo Le grandezze vettoriali

Contenuti

Indicatore Descrittore

Le grandezze vettoriali ed i vettori  Gli spostamenti e i vettori
 Le forze
 Gli allungamenti elastici
 Somma e differenza fra vettori
 Scomposizione di un vettore

Attività di laboratorio:
 Applicazione della regola del parallelogramma, metodo grafico;
 Determinazione della costante elastica di una molla (legge di Hooke)

MODULO n. 2 TITOLO: PRESSIONE  

PREREQUISITI MODULO  Modulo 1 
OBIETTIVI DEL MODULO  

Conoscenze 
(Sapere): 

La definizione di pressione – La legge di Stevin – L’enunciato del
principio  di  Pascal  –  Che  cos’è  la  pressione  atmosferica  –
L’enuciato del principio di Archimede – 

Competenze 
(saper fare) su:

Calcolare la pressione esercitata da un fluido – Applicare la legge
di Stevino, di Pascal  – Misurare la pressione – Calcolare la 
spinta di Archimede – Prevedere il comportamento di un solido 
immerso in un fluido – 

UNITÀ DIDATTICA  N -1   Titolo:  La pressione e la spinta di Archimede
Contenuti

Indicatore Descrittore
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I.I.S. “via Silvestri 301”  “ A. VOLTA “  -  ROMA  
PROGRAMMAZIONE  DI FISICA E LABORATORIO  

CLASSE 1  Sez. A
ANNO SCOLASTICO 2021- 2022

L’equilibrio dei fluidi  Il concetto di pressione
 La pressione nei liquidi
 Il principio di Pascal e la legge di   
     Stevino
 I vasi comunicanti
 La pressione atmosferica
 I misuratori di pressione
 La spinta di Archimede

Attività di laboratorio:
 Verifica sperimentale della spinta di Archimede,
 Ricerche sui vasi comunicanti

UNITÀ DIDATTICA  N - 2  Titolo Le grandezze vettoriali

Contenuti

Indicatore Descrittore

L’equilibrio dei corpi solidi
Macchine semplici

 L’equilibrio  di  un  punto  materiale,
risultante ed equilibrante

 Definizione di corpo rigido, baricentro
 Risultante  di  forze  concorrenti,

parallele concordi  e discordi  applicate
ad un corpo rigido

 Coppia di forze
 Momento di una coppia
 Vincoli e momento di una forza
 Equilibrio di un corpo rigido
 Calcolo del vantaggio
 La leva, condizione di equilibrio e tipi
 La carrucola fissa e mobile
 Il piano inclinato

Attività di laboratorio:
 Applicazione del moto rettilineo uniforme 
 Determinazione del momento nelle leve
 Applicazione del piano inclinato

Durata: 
Anno Scolastico

2021/2022
Data Inizio: 01/09/21 Data Fine: 01/06/22

Docente  Prof. Parente Placido  

Docente di laboratorio  Prof. Nicola Francomano
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I.I.S. “via Silvestri 301”  “ A. VOLTA “  -  ROMA  
PROGRAMMAZIONE  DI FISICA e LABORATORIO

CLASSE 2  SEZ. A
   ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022

MODULO n 1 TITOLO: CALORIMETRIA  

PREREQUISITI MODULO  Modulo 1
Unità di misura, numeri esponenziali,Relazioni tra grandezze ,le potenze ;

OBIETTIVI DEL MODULO  
Conoscenze 
(Sapere): 

Conoscere la temperatura ;Conoscere il significato di temperatua
di equilibrio;Differenza tra calore e temperatura-Cos’è il calore
specifico  –  Legge  fondamentale  della  termologia  –  La  legge
dell’equilibrio termico – Meccanismi di propagazione del calore

Competenze 
(saper fare) su:

Applicare la legge fondamentale della termologia – Applicare la 
legge di Boyle – Determinare la temperatura di equilibrio 

UNITÀ DIDATTICA  N -1  Titolo: L’energia termica
Contenuti

Indicatore Descrittore
Calorimetria
Equilibrio termico
Calore specifico
Propagazione del calore

 La dilatazione termica lineare
 La dilatazione termica volumica
 Legge fondamentale  calorimetria
 La temperatura di  equilibrio
 Calcolo calore specifico di un solido
 Conduzione,Convezione,irragiam.
 Le leggi sui gas : Boyle - Gay Lussac

(primo e secondo principio)
 I cambiamenti di stato

 Attività di laboratorio:
 norme di comportamento in laboratorio, sicurezza, simboli di pericolo e frasi di

rischio, legge 81/08,:
 La dilatazione termica lineare
 Calcolo della temperatura di  equilibrio con il calorimetro delle mescolanze
 Calcolo del calore specifico di un solido con il calorimetro delle mescolanze

MODULO n 2 TITOLO: CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE  
 
PREREQUISITI MODULO  Modulo 1

OBIETTIVI DEL MODULO  
Conoscenze 
(Sapere): 

Come interagiscono i due tipi di cariche elettriche – Le proprietà
della  forza  elettrica  –  La  definizione  di  campo  elettrico  –  La
differenza di potenziale –    Il circuito elettrico – La funzione del
generatore –La I legge di Ohm –Gli effetti della corrente elettrica
– Conduttori in serie e parallelo – La seconda legge di Ohm
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Competenze 
(saper fare) su:

Applicare la legge di Coulomb – Calcolare il campo elettrico in un
punto –Calcolare la capacità equivalente di più condensatori –
Schematizzare un circuito elettrico– Applicare la prima e seconda
legge di Ohm –Calcolare la quantità di calore prodotta per effetto
Joule–Determinare la resistenza equivalente di un circuito

UNITÀ DIDATTICA  N -1   Titolo : Elettrostatica
Contenuti

Indicatore Descrittore
Fenomeni elettrostatici  Le cariche elettriche

 La legge di Coulomb
 Il campo elettrico
 La differenza di potenziale
 L’accumulo di cariche elettriche

UNITÀ DIDATTICA  N - 2  Titolo: La corrente continua
Contenuti

Indicatore Descrittore

Risoluzione dei circuiti  Il circuito elettrico e la corrente
 L’energia nei circuiti
 La resistenza elettrica
 Conduttori in parallelo
 Conduttori in serie
 La seconda legge di Ohm
 Gli effetti della corrente elettrica

      Attività di laboratorio:
Utilizzo degli strumenti voltmetro e amperometro
 Fenomeni elettrostatici e le macchine elettrostatiche;
 Il circuito elettrico elementare e la corrente;
 Conduttori in parallelo;
 Conduttori in serie;
 Applicazioni sulla prima e la seconda legge di Ohm;

Metodologie Strumenti Verifiche
 Lezioni frontali
 Lezioni in biblioteca
 Lezioni interattive 
 Esperienze in laboratorio

Altro (specificare)

 Libro di testo
 Appunti 
 Manuali

Altro (specificare)

 Compiti in classe 
 Esercitazioni a casa   
 Prove strutturate
 Prove semistrutturate

Altro (specificare): Colloquio orale

Durata: 
Anno Scolastico

2021/2022
Data Inizio: SETT.2021 Data Fine: 01/06/22

Docente  Prof. Parente Placido  

Docente di Lab.  Prof. Nicola Francomano  
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I.I.S. “via Silvestri 301”  “ A. VOLTA “  -  ROMA  
PROGRAMMAZIONE  DI FISICA e LABORATORIO

CLASSE 2  SEZ .B
   ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022

MODULO n 1 TITOLO: CALORIMETRIA  

PREREQUISITI MODULO  Modulo 1
Unità di misura, numeri esponenziali,Relazioni tra grandezze ,le potenze ;

OBIETTIVI DEL MODULO  
Conoscenze 
(Sapere): 

Conoscere la temperatura ;Conoscere il significato di temperatua
di equilibrio;Differenza tra calore e temperatura-Cos’è il calore
specifico  –  Legge  fondamentale  della  termologia  –  La  legge
dell’equilibrio termico – Meccanismi di propagazione del calore

Competenze 
(saper fare) su:

Applicare la legge fondamentale della termologia – Applicare la 
legge di Boyle – Determinare la temperatura di equilibrio 

UNITÀ DIDATTICA  N -1  Titolo: L’energia termica
Contenuti

Indicatore Descrittore
Calorimetria
Equilibrio termico
Calore specifico
Propagazione del calore

 La dilatazione termica lineare
 La dilatazione termica volumica
 Legge fondamentale  calorimetria
 La temperatura di  equilibrio
 Calcolo calore specifico di un solido
 Conduzione,Convezione,irragiam.
 Le leggi sui gas : Boyle - Gay Lussac

(primo e secondo principio)
 I cambiamenti di stato

 Attività di laboratorio:
 norme di comportamento in laboratorio, sicurezza, simboli di pericolo e frasi di

rischio, legge 81/08,:
 La dilatazione termica lineare
 Calcolo della temperatura di  equilibrio con il calorimetro delle mescolanze
 Calcolo del calore specifico di un solido con il calorimetro delle mescolanze

MODULO n 2 TITOLO: CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE  
 
PREREQUISITI MODULO  Modulo 1

OBIETTIVI DEL MODULO  
Conoscenze 
(Sapere): 

Come interagiscono i due tipi di cariche elettriche – Le proprietà
della  forza  elettrica  –  La  definizione  di  campo  elettrico  –  La
differenza di potenziale –    Il circuito elettrico – La funzione del
generatore –La I legge di Ohm –Gli effetti della corrente elettrica
– Conduttori in serie e parallelo – La seconda legge di Ohm
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Competenze 
(saper fare) su:

Applicare la legge di Coulomb – Calcolare il campo elettrico in un
punto –Calcolare la capacità equivalente di più condensatori –
Schematizzare un circuito elettrico– Applicare la prima e seconda
legge di Ohm –Calcolare la quantità di calore prodotta per effetto
Joule–Determinare la resistenza equivalente di un circuito

UNITÀ DIDATTICA  N -1   Titolo : Elettrostatica
Contenuti

Indicatore Descrittore
Fenomeni elettrostatici  Le cariche elettriche

 La legge di Coulomb
 Il campo elettrico
 La differenza di potenziale
 L’accumulo di cariche elettriche

UNITÀ DIDATTICA  N - 2  Titolo: La corrente continua
Contenuti

Indicatore Descrittore

Risoluzione dei circuiti  Il circuito elettrico e la corrente
 L’energia nei circuiti
 La resistenza elettrica
 Conduttori in parallelo
 Conduttori in serie
 La seconda legge di Ohm
 Gli effetti della corrente elettrica

      Attività di laboratorio:
Utilizzo degli strumenti voltmetro e amperometro
 Fenomeni elettrostatici e le macchine elettrostatiche;
 Il circuito elettrico elementare e la corrente;
 Conduttori in parallelo;
 Conduttori in serie;
 Applicazioni sulla prima e la seconda legge di Ohm;

Metodologie Strumenti Verifiche
 Lezioni frontali
 Lezioni in biblioteca
 Lezioni interattive 
 Esperienze in laboratorio

Altro (specificare)

 Libro di testo
 Appunti 
 Manuali

Altro (specificare)

 Compiti in classe 
 Esercitazioni a casa   
 Prove strutturate
 Prove semistrutturate

Altro (specificare): Colloquio orale

Durata: 
Anno Scolastico

2021/2022
Data Inizio: SETT.2021 Data Fine: 01/06/22

Docente  Prof. Parente Placido  

Docente di Lab.  Prof. Nicola Francomano  
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I.I.S. “Via Silvestri ,301” - “A.Volta” -  ROMA  -
PROGRAMMAZIONE  DI FISICA 

CLASSE 4 LT  
Anno Scolastico 2021 – 2022

MODULO n 1 TITOLO: CAMPO ELETTRICO  

PREREQUISITI MODULO  Modulo  1
Unità di misura, numeri esponenziali,Relazioni tra grandezze ,le potenze ;

OBIETTIVI DEL MODULO  
Conoscenze 
(Sapere): 

Come interagiscono i due tipi di cariche elettriche – Le proprietà
della  forza  elettrica  –  La  definizione  di  campo  elettrico  –  La
differenza di potenziale –    Il circuito elettrico – La funzione del
generatore  –  La  I  legge  di  Ohm  –  Gli  effetti  della  corrente
elettrica – Conduttori in serie e parallelo – La seconda legge di
Ohm

Competenze 
(saper fare) su:

Applicare la legge di Coulomb – Calcolare il campo elettrico in un
punto – Calcolare la capacità equivalente di più condensatori – 
Schematizzare un circuito elettrico – Applicare la prima e la 
seconda legge di Ohm – Calcolare la quantità di calore prodotta 
per effetto Joule – Determinare la resistenza equivalente di un 
circuito

UNITÀ DIDATTICA  N -1   Ele t trostatic a
Contenuti

Indicatore Descrittore
Fenomeni elettrostatici  Le cariche elettriche

 Elettrizzazione 
          per strofinio,induzione,contatto;
 Le macchine elettrostatiche
 La legge di Coulomb
 Il campo elettrico
 La differenza di potenziale
 L’accumulo di cariche elettriche

UNITÀ DIDATTICA  N - 2  La c orr e nte  c ontinua
Contenuti

Indicatore Descrittore

Risoluzione dei circuiti  Il circuito elettrico e la corrente
 L’energia nei circuiti
 La resistenza elettrica;
 Il condensatore
 Conduttori in parallelo
 Conduttori in serie
 La prima e seconda legge di Ohm
 Principio di Kirchhof
 Gli effetti della corrente elettrica



MODULO n 2 TITOLO: TERMODINAMICA  
 
PREREQUISITI MODULO  Modulo  2

OBIETTIVI DEL MODULO  
Conoscenze 
(Sapere): 

Conoscere le caratteristiche termodinamiche; conoscere i vari tipi
di trasformazioni;conoscere il concetto di lavoro 

Competenze 
(saper fare) su:

Calcolare le caratteristiche termodinamiche di un gas; Calcolare 
il lavoro ;

UNITÀ DIDATTICA  N -1   Titolo  : Termodinamic a
Contenuti

Indicatore Descrittore

STATI  DI  AGGREGAZIONE  E  PRINCIPI
TERMODINAMICA  

 Principio Zero
 Secondo Principio Termodinamica
 Terzo Principio Termodinamica
 Trasformazioni :adiabatica ecc.
 Rendimento 
 Legge fondamentale Calorimetria
 Temp. di equilibrio

Metodologie Strumenti Verifiche
 Lezioni frontali
 Lezioni in biblioteca
 Lezioni interattive 
 Esperienze in laboratorio

Altro (specificare)

 Libro di testo
 Appunti 
 Manuali

Altro (specificare)

 Compiti in classe 
 Esercitazioni a casa   
 Prove strutturate
 Prove semistrutturate

Altro (specificare): Colloquio orale

Durata: 
Anno Scolastico

2021/2022
Data Inizio: Sett.2021 Data Fine: 01/06/22

Docente  Prof. Parente Placido  



I.I.S. “Via Silvestri ,301” - “A.Volta” -  ROMA  -
PROGRAMMAZIONE  DI FISICA 

CLASSE 5 E LT  
Anno Scolastico 2021 – 2022

MODULO 1– 
MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 
Conoscenze 

• Proprietà dei magneti 
• Modalità di interazione tra magnete e corrente 

elettrica 
• Modalità di interazione tra fili percorsi da 

corrente 
• Definizione del vettore campo magnetico e sua

unità di misura 
• Il campo magnetico del filo rettilineo 
• Il campo magnetico del solenoide 

Competenze e capacità 
• Applicazione della definizione del 

modulo di B  
• Applicazione della formula di Biot-

Savart 
• Calcolo del campo magnetico all’interno 

di un solenoide 
• Applicazione della legge di Ampere

MODULO 2– 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 
Conoscenze 

• La  corrente  indotta  e  l’induzione
elettromagnetica;

• Definizione di Flusso del campo magnetico;
• La f.e.m.; Il campo E e il campo B ;
• Cosa è un'onda elettromagnetica  ;
• La legge dell'induzione di Faraday-Neumann 
• La legge di Lentz;
• L'autoinduzione; L'Induttanza ;
• L'induttanza di un solenoide; 
• Il caso della dinamo 

Competenze e capacità 
• Descrivere esperimenti che mostrino il 

fenomeno
• dell’induzione elettromagnetica
• Ricavare la legge di Faraday-Neumann-

Lenz
• Interpretare la legge di Lenz in funzione 

del principio di conservazione 
dell’energia;

• Riconoscere il fenomeno dell’induzione 
in situazioni reali e sperimentali

MODULO 3– 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: 
Conoscenze 

• Campo elettrico,campo magnetico; 
• Le  onde  elettromagnetiche,produzione,

propagazione e ricezione, polarizzazione della
luce, spettro elettromagnetico : classificazione
delle onde (onde radio ,microonde ecc.) 

• La  propagazione  del  campo
elettromagnetico :direzione di E e B;

• Le  onde  elettromagnetiche  piane  e  quindi
l'onda trasversale; 

• L'aspetto  spaziale  e  temporale  delle  onde
elettromagnetiche  esprimibili  attraverso  le
equazioni sinusoidali ; 

• Proprietà  delle  onde  elettromagnetiche  :la
frequenza,  la  lunghezza  d'onda,  l'ampiezza
,velocità di propagazione ;

Competenze e capacità 
• Descrivere le caratteristiche del campo 

elettrico e magnetico di un’onda 
elettromagnetica e la relazione reciproca

• Conoscere e applicare il concetto di 
intensità di un’onda elettromagnetica

• Illustrare gli effetti e le applicazioni delle 
onde EM in funzione di lunghezza d'onda 
e frequenza.



Metodologie Strumenti Verifiche
 Lezioni frontali
 Lezioni in biblioteca
 Lezioni interattive 
 Esperienze in laboratorio

Altro (specificare)

 Libro di testo
 Appunti 
 Manuali

Altro (specificare)

 Compiti in classe 
 Esercitazioni a casa   
 Prove strutturate
 Prove semistrutturate

Altro (specificare): Colloquio orale

Durata: 
Anno Scolastico

2021/2022
Data Inizio: Sett.2021 Data Fine: 01/06/22

Docente  Prof. Parente Placido  



I.I.S. “Via Silvestri ,301” - “A.Volta” -  ROMA  -
PROGRAMMAZIONE  DI FISICA 

CLASSE 5 D LT  
Anno Scolastico 2021 – 2022

MODULO 1– 
MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 
Conoscenze 

• Proprietà dei magneti 
• Modalità di interazione tra magnete e corrente 

elettrica 
• Modalità di interazione tra fili percorsi da 

corrente 
• Definizione del vettore campo magnetico e sua

unità di misura 
• Il campo magnetico del filo rettilineo 
• Il campo magnetico del solenoide 

Competenze e capacità 
• Applicazione della definizione del 

modulo di B  
• Applicazione della formula di Biot-

Savart 
• Calcolo del campo magnetico all’interno 

di un solenoide 
• Applicazione della legge di Ampere

MODULO 2– 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 
Conoscenze 

• La  corrente  indotta  e  l’induzione
elettromagnetica;

• Definizione di Flusso del campo magnetico;
• La f.e.m.; Il campo E e il campo B ;
• Cosa è un'onda elettromagnetica  ;
• La legge dell'induzione di Faraday-Neumann 
• La legge di Lentz;
• L'autoinduzione; L'Induttanza ;
• L'induttanza di un solenoide; 
• Il caso della dinamo 

Competenze e capacità 
• Descrivere esperimenti che mostrino il 

fenomeno
• dell’induzione elettromagnetica
• Ricavare la legge di Faraday-Neumann-

Lenz
• Interpretare la legge di Lenz in funzione 

del principio di conservazione 
dell’energia;

• Riconoscere il fenomeno dell’induzione 
in situazioni reali e sperimentali

MODULO 3– 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: 
Conoscenze 

• Campo elettrico,campo magnetico; 
• Le  onde  elettromagnetiche,produzione,

propagazione e ricezione, polarizzazione della
luce, spettro elettromagnetico : classificazione
delle onde (onde radio ,microonde ecc.) 

• La  propagazione  del  campo
elettromagnetico :direzione di E e B;

• Le  onde  elettromagnetiche  piane  e  quindi
l'onda trasversale; 

• L'aspetto  spaziale  e  temporale  delle  onde
elettromagnetiche  esprimibili  attraverso  le
equazioni sinusoidali ; 

• Proprietà  delle  onde  elettromagnetiche  :la
frequenza,  la  lunghezza  d'onda,  l'ampiezza
,velocità di propagazione ;

Competenze e capacità 
• Descrivere le caratteristiche del campo 

elettrico e magnetico di un’onda 
elettromagnetica e la relazione reciproca

• Conoscere e applicare il concetto di 
intensità di un’onda elettromagnetica

• Illustrare gli effetti e le applicazioni delle 
onde EM in funzione di lunghezza d'onda 
e frequenza.



Metodologie Strumenti Verifiche
 Lezioni frontali
 Lezioni in biblioteca
 Lezioni interattive 
 Esperienze in laboratorio

Altro (specificare)

 Libro di testo
 Appunti 
 Manuali

Altro (specificare)

 Compiti in classe 
 Esercitazioni a casa   
 Prove strutturate
 Prove semistrutturate

Altro (specificare): Colloquio orale

Durata: 
Anno Scolastico

2021/2022
Data Inizio: Sett.2021 Data Fine: 01/06/22

Docente  Prof. Parente Placido  
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	Utilizzare multipli e sottomultipli – Calcolare gli errori su una grandezza fisica – Scrivere una misura con gli errori – Tradurre una relazione fra due grandezze in una tabella – Rappresentare una tabella su un grafico – Riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali – Disegnare e calcolare la risultante di due o più forze – Scomporre una forza in due componenti – la legge di hooke

	Unità Didattica n -1
	Titolo: La misura e gli errori
	Contenuti


	Unità Didattica n - 2
	Titolo: La rappresentazione dei dati
	Contenuti


	Unità Didattica n - 3
	Titolo Le grandezze vettoriali
	Contenuti

	MODULO n. 2
	TITOLO: pressione
	

	Prerequisiti Modulo
	Obiettivi del modulo

	Competenze
	(saper fare) su:
	Calcolare la pressione esercitata da un fluido – Applicare la legge di Stevino, di Pascal – Misurare la pressione – Calcolare la spinta di Archimede – Prevedere il comportamento di un solido immerso in un fluido –

	Unità Didattica n -1
	Titolo: La pressione e la spinta di Archimede
	Contenuti


	Unità Didattica n - 2
	Titolo Le grandezze vettoriali
	Contenuti
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	MODULO n 1
	TITOLO: Calorimetria
	
	Prerequisiti Modulo
	Unità di misura, numeri esponenziali,Relazioni tra grandezze ,le potenze ;
	Obiettivi del modulo

	Competenze
	(saper fare) su:
	Applicare la legge fondamentale della termologia – Applicare la legge di Boyle – Determinare la temperatura di equilibrio

	Unità Didattica n -1
	Titolo: L’energia termica
	Contenuti

	MODULO n 2
	TITOLO: Cariche e correnti elettriche
	
	


	Prerequisiti Modulo
	Obiettivi del modulo

	Competenze
	(saper fare) su:
	Applicare la legge di Coulomb – Calcolare il campo elettrico in un punto –Calcolare la capacità equivalente di più condensatori –Schematizzare un circuito elettrico– Applicare la prima e seconda legge di Ohm –Calcolare la quantità di calore prodotta per effetto Joule–Determinare la resistenza equivalente di un circuito

	Unità Didattica n -1
	Titolo : Elettrostatica
	Contenuti


	Unità Didattica n - 2
	Titolo: La corrente continua
	Contenuti
	Metodologie
	Strumenti
	Verifiche
	Altro (specificare)
	Altro (specificare)
	Altro (specificare): Colloquio orale
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	CLASSE 2 SEZ .B
	Anno Scolastico 2021 - 2022
	MODULO n 1
	TITOLO: Calorimetria
	
	Prerequisiti Modulo
	Unità di misura, numeri esponenziali,Relazioni tra grandezze ,le potenze ;
	Obiettivi del modulo

	Competenze
	(saper fare) su:
	Applicare la legge fondamentale della termologia – Applicare la legge di Boyle – Determinare la temperatura di equilibrio

	Unità Didattica n -1
	Titolo: L’energia termica
	Contenuti

	MODULO n 2
	TITOLO: Cariche e correnti elettriche
	
	


	Prerequisiti Modulo
	Obiettivi del modulo

	Competenze
	(saper fare) su:
	Applicare la legge di Coulomb – Calcolare il campo elettrico in un punto –Calcolare la capacità equivalente di più condensatori –Schematizzare un circuito elettrico– Applicare la prima e seconda legge di Ohm –Calcolare la quantità di calore prodotta per effetto Joule–Determinare la resistenza equivalente di un circuito

	Unità Didattica n -1
	Titolo : Elettrostatica
	Contenuti


	Unità Didattica n - 2
	Titolo: La corrente continua
	Contenuti
	Metodologie
	Strumenti
	Verifiche
	Altro (specificare)
	Altro (specificare)
	Altro (specificare): Colloquio orale
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	MODULO n 1
	Titolo: Campo elettrico

	
	Prerequisiti Modulo
	Unità di misura, numeri esponenziali,Relazioni tra grandezze ,le potenze ;
	Obiettivi del modulo

	Competenze
	(saper fare) su:
	Applicare la legge di Coulomb – Calcolare il campo elettrico in un punto – Calcolare la capacità equivalente di più condensatori – Schematizzare un circuito elettrico – Applicare la prima e la seconda legge di Ohm – Calcolare la quantità di calore prodotta per effetto Joule – Determinare la resistenza equivalente di un circuito

	Unità Didattica n -1
	Elettrostatica
	Contenuti


	Unità Didattica n - 2
	La corrente continua
	Contenuti

	MODULO n 2
	TITOLO: Termodinamica
	
	


	Prerequisiti Modulo
	Obiettivi del modulo

	Competenze
	(saper fare) su:
	Calcolare le caratteristiche termodinamiche di un gas; Calcolare il lavoro ;

	Unità Didattica n -1
	Titolo : Termodinamica
	Contenuti
	Metodologie
	Strumenti
	Verifiche
	Altro (specificare)
	Altro (specificare)
	Altro (specificare): Colloquio orale
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	CLASSE 5 E LT
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	Metodologie
	Strumenti
	Verifiche
	Altro (specificare)
	Altro (specificare)
	Altro (specificare): Colloquio orale
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	CLASSE 5 D LT
	Anno Scolastico 2021 – 2022
	Metodologie
	Strumenti
	Verifiche
	Altro (specificare)
	Altro (specificare)
	Altro (specificare): Colloquio orale
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