
  
Liceo Scientifico -  Liceo Scienze applicate 
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica 
Scuola Secondaria di Primo Grado

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2022/2023    

Classe: 1° I.T.T.L.                                               Disciplina: Scienze integrate - Fisica 

X Primo Biennio                         □ Secondo Biennio                         □ Quinto  

Docente: Alba Cherubini      Numero ore settimanali: 3 

Premessa  
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 
riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento e le 
Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di riferimento 
ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 
Novembre 2019. 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche)

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

□ Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive)

X Problem solving  
(definizione collettiva)

X Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video)

X Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo)

X Lezione/applicazione
□ Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento 

□ Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom

□ Esercitazioni pratiche x Spaced learning 

X Debate X Creazione di documenti digitali
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

X Libri di testo X iPad/tablet □ Cineforum

□ Altri libri □ Aula TEAL □ Mostre 

X Dispense, schemi X Computer □ Visite guidate

□ Biblioteca X Laboratorio di Fisica
□ Altro 
___________________

1°perio
do

2°period
o Numero previsto

□ Analisi del testo X Test strutturato 2 2  Interrogazioni

□ Saggio breve X Risoluzione di problemi  Simulazioni 

□ Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 2 2  Prove scritte

□ Tema - relazione X Interrogazione
 Test (di varia 
tipologia)

□ Test a riposta 
aperta

□ Simulazione colloquio  Prove grafiche

□ Debate □ Altro 2 2  Prove pratiche
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto 
di:  

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
X   Recupero in itinere e studio individuale 
X    Sportello (qualora necessario) 
X   Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
X  Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
□  Partecipazione a concorsi e/o mostre 
□  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 

X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze

□ Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità  

X Livello individuale di acquisizione di competenze 

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

□ Interesse □ Altro: costanza nello studio...
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe 
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad 
altre discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc): 

U.d.A. stabilite dai coordinatori di dipartimento che coinvolgono tutte le discipline: 

1: “Il bello” 
Materie coinvolte: Tutte. 
Tempi: 21-25 Novembre. 
Argomenti di Fisica e Matematica: La sezione aurea, Pitagora ed Euclide (approfondimento). 

2: “Mappatura e rappresentazioni” 
Materie coinvolte: Tutte. 
Tempi: Dicembre-Febbraio. 
Argomenti di Fisica e Matematica: Misure di lunghezza, equivalenze, notazione scientifica, ordini 
di grandezza, approssimazioni, vettori come rappresentazione della posizione e mappatura dello 
spostamento, cinematica (argomenti curricolari).

3: “Odissea” 
Materie coinvolte: Tutte. 
Tempi: Marzo-Maggio. 
Argomenti di Fisica e Matematica: Equivalenze nell’Odissea (approfondimento). 

U.d.A. minori che coinvolgono alcune discipline: 

4: “Timeline”  
Materie coinvolte: Fisica, Matematica, Geostoria. 
Tempi: Ottobre. 
Argomenti di Fisica e Matematica:Misure di tempo ed ere geologiche, equivalenze, notazione 
scientifica, ordini di grandezza (argomenti curricolari). 

5: “Numeri, grandezze e misure e metrologia” 
Materie coinvolte: Fisica, Matematica, T.T.R.G. 
Tempi: Novembre. 
Argomenti di Fisica e Matematica: Misure di lunghezza e di tempo, notazione scientifica, ordini di 
grandezza e approssimazioni (argomenti curricolari). 

6: “Le centrali elettriche e il risparmio energetico” 
Materie coinvolte: Fisica, Matematica, Scienze. 
Tempi: Maggio. 
Argomenti di Fisica e Matematica: Lavoro, potenza ed energia (argomenti curricolari e 
approfondimento). 
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COMPETENZE GENERALI  
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono essenziali per la classe, 
in accordo con le indicazioni nazionali.)  

1: Utilizzare modelli appropriati per investigare fenomeni reali e interpretare dati sperimentali. 

2: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

3: Utilizzare propriamente il linguaggio specifico della disciplina. 

4: Approfondire tematiche legate alla Green Physics, all’Agenda 2030 e allo sviluppo sostenibile. 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1 
Grandezze fisiche, misure ed errori. 

(U.d.A. 2, 4 e 5) 

COMPETENZE ABILITÀ 
(indicano le capacità di applicare 
conoscenze e di usare know-how 
per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono 
descritte come cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e l’uso 
di materiali e strumenti).

CONOSCENZE 
(contenuti del 
programma)

TEMPI 

C1 
C2 
C3 
C4 

- Utilizzare multipli e 
sottomultipli.  

- Effettuare misure dirette 
o indirette. 

- Saper calcolare l’errore 
assoluto sulla misura di 
una grandezza fisica.  

- Valutare l’attendibilità di 
una misura. 

- Valutare l’attendibilità di 
una misura. 

- Saper ricavare una 
formula inversa.  
 
 
 

  

- Grandezze fisiche.  

- Sistema Internazionale di 
unità di misura.  

- Definizione di massa, 
lunghezza, tempo, area e 
volume.  

- Definizione di densità.  

- Strumenti di misura. 

- Valore medio. 

- Errore massimo e 
relativo. 

- Cifre significative e 
operazioni con le cifre 
significative. 

Educazione civica: 
Effetto serra antropico e 
riscaldamento globale. 

Settembre 

Ottobre 

Novembre
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 
Forze ed equilibrio. 

(U.d.A. 2)

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI

C1 
C2 
C3 
C4 

- Saper sommare e 
sottrarre due vettori. 

- Saper scomporre un 
vettore. 

- Saper eseguire il prodotto 
di un vettore per uno 
scalare. 

- Calcolare la forza peso. 

- Calcolare la forza di 
attrito. 

- Calcolare la forza elastica. 

- Scomporre una forza e 
calcolare le sue 
componenti. 

-  Determinare la forza 
risultante di due o più 
forze assegnate. 

- Grandezze scalari e 
vettoriali, definizione e 
caratteristiche.  

- Operazioni con i vettori: 
addizione, sottrazione, 
prodotto per uno scalare 
e scomposizione. 

- Definizione di forza. 

- Forza peso, forza di 
reazione vincolare, forza 
d'attrito e forza elastica. 

- Equilibrio del punto 
materiale. 

Educazione civica: 
Tecnologie smart. 

Novembre 

Dicembre

 



  
Liceo Scientifico -  Liceo Scienze applicate 
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica 
Scuola Secondaria di Primo Grado

MODULO DI APPRENDIMENTO 3 
Forze e movimento. 

(U.d.A. 2) 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1 
C2 
C3 
C4 

- Calcolare grandezze 
cinematiche mediante le 
rispettive definizioni. 

- Applicare la legge oraria 
del moto rettilineo 
uniforme e del moto 
uniformemente 
accelerato. 

- Studiare il moto di caduta 
libera. 

- Calcolare le grandezze 
caratteristiche del moto 
circolare uniforme 
mediante le rispettive 
definizioni. 

- Proporre esempi di 
applicazione dei tre 
principi della dinamica. 

- Distinguere moti in 
sistemi inerziali e non 
inerziali. 

  

 

  

- Concetti introduttivi: 
punto materiale, 
traiettoria e sistema di 
riferimento. 

- Definizione di velocità  
media.  

- Moto rettilineo uniforme: 
legge oraria e grafico 
spazio-tempo. 

- Definizione di 
accelerazione media. 

- Moto rettilineo 
uniformemente 
accelerato: legge oraria 
e grafico spazio tempo. 

- Moto circolare uniforme. 

- Grandezze 
caratteristiche del moto 
circolare uniforme. 

- I tre principi della 
dinamica. 

-  Sistemi di riferimento 
inerziali e non inerziali. 

-  Definizione di massa 
inerziale. 

Educazione civica: 
Trasporti e inquinamento. 
 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4 
L’Energia meccanica. 

(U.d.A. 6) 

Data: 06/10/2022                                   Firma: 

COMPETENZ
E

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

C1 
C2 
C3 
C4

- Calcolare il lavoro di una o 
più forze costanti.  

- Applicare il teorema 
dell’energia cinetica. 

- Valutare l’energia 
potenziale di un corpo. 

- Valutare l’energia 
potenziale di un corpo. 

- Applicare la conservazione 
dell’energia meccanica per 
risolvere problemi sul 
moto 

 
 

- Definizione di lavoro.  

- Definizione di potenza. 

- Definizione di energia 
cinetica. 

- Definizione di energia 
potenziale gravitazionale 
ed elastica. 

- Principio di conservazione 
dell'energia meccanica. 

- Quantità di moto. 

- Principio di conservazione 
della quantità di moto. 

- Definizione di impulso. 

- Teorema dell’impulso. 

Educazione civica: 
Energia e sostenibilità. 

Aprile 
Maggio

 


