
 

 

 

 

MATERIA: FISICA        

INDIRIZZO: TURISMO 

 

 
PRIMO BIENNIO 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

  

Operazioni in N, Z e Q, proporzioni, 

percentuali. Proprietà delle potenze an-

che con esponente negativo. 

Osservare, descrivere e analizzare fe-

nomeni, selezionando le grandezze 

significative, individuando relazioni 

tra esse ed esprimendole in termini 

quantitativi. 

Raccogliere dati attraverso l’osservazione 

diretta dei fenomeni naturali o la consul-

tazione di testi, manuali o media.  

Misurare grandezze fisiche stimando 

l’imprecisione della misura ed effettuan-

do corrette approssimazioni . 

Organizzare e rappresentare i dati raccol-

ti. 

Porre in relazione i dati relativi alla misu-

ra di più grandezze fisiche relative a dato 

un fenomeno. 

Individuare, sotto la guida del docente, 

una possibile interpretazione dei dati sulla 

base di semplici modelli. 

Sviluppare sotto la guida dell'insegnante 

una relazione di laboratorio. 

Concetto di grandezza fisica, misura e 

convenzioni di misura  

Principali grandezze fisiche e loro mi-

sura: spazio, tempo, superficie, volume, 

massa, densità, viscosità. 

Caratteristiche di uno strumento e tec-

niche di misura. 

Errori di misura e approssimazioni. Si-

gnificato di legge fisica e relative rap-

presentazioni. 

Le principali funzioni matematiche utili 

all’analisi dei fenomeni naturali. 

Osservare, descrivere, e analizzare 

fenomeni, selezionando le grandezze 

significative, individuando relazioni 

tra esse ed esprimendole in termini 

quantitativi. 

Riconoscere nelle sue varie forme il 

concetto di sistema meccanico, ana-

lizzandone qualitativamente e quanti-

tativamente l’equilibrio. 

Operare con le grandezze vettoriali . 

Comporre e scomporre le forze applicate 

a un sistema al fine di analizzarne e inter-

pretarne l’equilibrio meccanico e le leggi 

della dinamica. 

Analizzare e interpretare l’equilibrio 

meccanico collegandolo alla vita quoti-

diana e alla realtà tecnologica. 

Sviluppare sotto la guida dell'insegnante 

una relazione di laboratorio 

Concetto di forza, forza peso e misura 

statica della forza. 

Concetto di vettore e relative operazioni 

Risultante di più forze e condizioni per 

l’equilibrio meccanico di un punto ma-

teriale e un corpo rigido. 

Leggi fisiche che caratterizzano la di-

namica 

Il concetto di pressione, sua misura e 

sue applicazioni allo stato liquido. 

 Leggi fisiche che caratterizzano 

l’equilibrio meccanico dei fluidi 

Analizzare qualitativamente e quanti-

tativamente fenomeni legati alle tra-

sformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

Riconoscere le varie forme e le trasfor-

mazioni dell’energia e applicare il princi-

pio di conservazione a semplici sistemi 

L’energia e le sue forme. Trasforma-

zioni e conservazione dell’energia. 

 

 

 


