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Classe        SECONDA Indirizzo      BL1 OPERATORE DEL LEGNO 

Disciplina: Tecnologia dei materiali, Sicurezza, Fisica   

Docenti    SCIGLIANO CONCETTA – DE PRATO ELENA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale  

 Analizzare ed interpretare dati, sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

 Utilizzare strumenti, tecniche e strategie di calcolo riferibili ed 
applicabili a situazioni concrete;  

 Saper documentare opportunamente il lavoro di misurazione e di 
organizzazione dei dati  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  

 
 
 
 

CONTENUTI 

 
CINEMATICA 
Concetto di moto, traiettoria e sistema di riferimento 
Concetto di velocità ed accelerazione (media ed istantanea) 
Moto rettilineo uniforme (leggi e diagrammi orari) 
Moto rettilineo uniformemente accelerato (leggi e diagrammi orari) 
Moto circolare uniforme 
 
LE FORZE 
Classificazione e modalità d’azione 
Forza Peso, Forza Elastica e Forza d’attrito 
 
EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
Equilibrio del punto materiale e di un corpo rigido 
Equilibrio rotazionale e momento di una forza 
Coppia di forze 
Baricentro ed equilibrio di un corpo in rotazione e sul piano inclinato 
Le leve: classificazione ed equilibrio 
 
EQULIBRIO DEI FLUIDI 
I fluidi 
Concetto di pressione 
Legge di Stevino 
Principio di Pascal 
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Principio di Archimede e condizioni di galleggiamento 
Esperienza di Torricelli e la pressione atmosferica 
 
PERSONALIZZAZIONE E LABORATORIO 
 
IL LEGNO IN RAPPORTO ALL’UMIDITA’ 
Mappa concettuale di sintesi focalizzata sui punti principali riguardanti il 
legno 
Ritiro e imbarcamento 
Calcolo della massa volumica 
Differenza e definizioni di assorbimento, rigonfiamento ed umidità del 
legno 
Prova pratica di assorbimento, rigonfiamento ed umidità di provini di 
essenze diverse. 
Ricerca ed analisi di schede tecniche di alcune specie legnose 
 
PROPRIETA’ TECNICHE DEI LEGNAMI 
Caratteri organolettici, caratteri fisico-meccanici 
 
PROPRIETA’ MECCANICHE DEL LEGNO 
Resistenza meccanica 
Prove di resistenza a compressione su essenze diverse, calcolo del carico 
di rottura unitario e del carico di sicurezza 
 

  
Le lezioni sono state svolte in modo frontale con discussione in classe 
sugli argomenti trattati. Gli argomenti sono stati approfonditi con esercizi. 
 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
E MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Le conoscenze acquisite e le competenze sviluppate sono state verificate 
e valutate tramite tre verifiche scritte ed un’interrogazione orale atta a 
valutare la padronanza del linguaggio scientifico. I criteri di valutazione 
utilizzati hanno fatto riferimento a quelli indicati nel Ptof. 
 

 
TESTI, 

MATERIALI/STRUMENTI 
UTILIZZATI 

 
Appunti, schemi e fotocopie 

 
MODALITA’ DI 
RECUPERO 

 
Il recupero è stato realizzato tramite il fermo di inizio gennaio verificato 
attraverso verifica e in itinere. 
 

 

 


