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DISCIPLINA SCIENZE INTEGRATE: FISICA 

CLASSI SECONDE 

ORE SETTIMANALI 3 

Ultima revisione (data) 24 NOVEMBRE 2020 

 

COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO FORZE E MOVIMENTO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 – Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità  

 

Capire cosa si intende per moto perpetuo 
Enunciare e discutere il primo principio 
della dinamica 
Individuare la relazione matematica tra 
forza applicata e accelerazione subita da 
un corpo 
Enunciare e discutere il secondo principio 
della dinamica 
Definire il concetto di massa partendo 
dal secondo principio della dinamica  
Enunciare e discutere il terzo principio 
della dinamica 
Capire quali forze agiscono nel moto 
lungo un piano inclinato 

La dinamica 
Il primo principio della dinamica 
I sistemi di riferimento inerziali 
Il secondo principio della dinamica 
Che cos’è la massa 
Il terzo principio della dinamica 
La discesa lungo un piano inclinato 

Titolo I PRINCIPI DELLA 
DINAMICA 

N.  2 C.1 – Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità  

 

Analizzare le grandezze caratteristiche di 
un moto circolare uniforme 
Inquadrare il concetto di accelerazione 
all’interno di un moto circolare e definire 
l’accelerazione centripeta 
Analizzare la composizione dei moti e 
delle velocità 

Il moto circolare uniforme 
L’accelerazione nel moto circolare 
uniforme 
La forza centripeta 
La composizione dei moti: il moto dei 
proiettili 

Titolo I MOTI NEL PIANO 
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MODULO N. 2   TITOLO ENERGIA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 – Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità  
 

C.2 – Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza  

 

Definire il concetto di lavoro e di potenza 
Indicare la relazione matematica tra 
l’energia cinetica di un corpo, la sua 
massa e la sua velocità 
Discutere la relazione tra l’energia 
potenziale gravitazionale di un corpo, la 
sua massa e la sua altezza rispetto a un 
livello di riferimento 
Formalizzare l’espressione dell’energia 
potenziale elastica 

Il lavoro 
La definizione di lavoro nel caso generale 
La potenza 
L’energia cinetica e l’energia potenziale 
gravitazionale 
Lavoro ed energia nei corpi elastici 

Titolo ENERGIA E LAVORO 

N.  2 C.1 – Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità  
 
C.2 – Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza  

 

Definire l’energia meccanica di un corpo  
Formalizzare e saper applicare il principio 
di conservazione dell’energia 
Definire le grandezze fisiche quantità di 
moto di un corpo e impulso di una forza 
Definire i diversi tipi di urto 
Formalizzare e saper applicare il principio 
di conservazione della quantità di moto 

L’energia meccanica 
La conservazione dell’energia meccanica 
La conservazione dell’energia totale 
La quantità di moto 
Gli urti 
L’impulso 

Titolo I PRINCIPI DI 
CONSERVAZIONE 
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MODULO N. 3   TITOLO CARICHE ELETTRICHE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 – Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 

C.2 – Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza   

 

Distinguere tra materiali conduttori e 
isolanti 
Descrivere e discutere i metodi di 
elettrizzazione per strofinio, per contatto 
e per induzione 
Descrivere e discutere il fenomeno della 
polarizzazione 
Definire il campo elettrico e discuterne le 
proprietà 
Discutere le caratteristiche delle linee di 
forza di un campo elettrico 
Definire il potenziale elettrico 
Descrivere come si muovono le cariche, 
positive e negative, attraverso una 
differenza di potenziale 
Definire la capacità elettrica di un 
condensatore 

L’elettrizzazione per strofinio e per 
contatto 
I conduttori e gli isolanti 
Le cariche elettriche 
La legge di Coulomb 
L’elettrizzazione per induzione 
Il vettore campo elettrico 
Il campo elettrico di una carica 
puntiforme e di un sistema di cariche 
elettriche 
Le linee del campo elettrico 
La differenza di potenziale 
I condensatori piani 
 

Titolo FENOMENI 
ELETTROSTATICI 

N.  2 C.2 – Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza  
 

C.3 – Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

 

Analizzare e discutere il verso del 
movimento degli elettroni tra i due poli 
di un generatore 
Definire la resistenza elettrica, la 
resistività e le rispettive unità di misura 
Descrivere e saper usare gli strumenti 
per la misura dell’intensità di corrente e 
della differenza di potenziale 
Discutere potenzialità e rischi nell’uso di 
apparecchi elettrici 

La corrente elettrica 
L’intensità di corrente 
Le leggi di Ohm 
La potenza dei conduttori ohmici 
Amperometro e voltmetro 
L’elettricità e il corpo umano 

Titolo LA CORRENTE 
ELETTRICA 
CONTINUA 
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MODULO N. 3   TITOLO CARICHE ELETTRICHE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  3 C.2 – Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza  
 
C.3 – Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

 

Analizzare e discutere il verso del 
movimento degli elettroni tra i due poli 
di un generatore 
Discutere i collegamenti in serie o in 
parallelo degli impianti domestici 
Definire la resistenza elettrica, la 
resistività e le rispettive unità di misura 
Risolvere i circuiti elettrici in serie, in 
parallelo e misti 
Descrivere l’effetto Joule e formalizzare 
la relazione matematica della potenza 
dissipata 

I generatori di tensione 
I circuiti elettrici 
Resistori in serie e in parallelo 
Lo studio dei circuiti elettrici 
La forza elettromotrice 
La trasformazione dell’energia elettrica 

Titolo I CIRCUITI ELETTRICI 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  
 
      

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 

 
      

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
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