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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O
A.S. 2020/21 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

Classe   1TGC3 Indirizzo TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Disciplina   Scienze Integrate FISICA 

Docenti    SCIGLIANO CONCETTA – GAROFALO GIULIA 

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 

• GRANDEZZE FISICHE
Le grandezze fisiche ed il Sistema internazionale 
Concetto di misura e strumenti di misura 
Misura di lunghezze, aree, volumi, tempi e capacità 
Massa, volume e densità 
Notazione scientifica ed ordine di grandezza di un numero 
Errori nelle misure dirette  

• RAPPRESENTAZIONE DI DATI E FENOMENI
Rappresentazione di dati e fenomeni mediante formula, tabella e grafico 
Relazioni tra grandezze fisiche: proporzionalità diretta, inversa, quadratica e 
correlazione lineare. 

• FORZE E VETTORI
Grandezze fisiche scalari e vettoriali 
I vettori, operazioni tra vettori (metodo del parallelogramma e metodo punta 
coda) 
Le forze: effetti e modalità d'azione 
Forza Peso, Forza Elastica e Forza d'Attrito 
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• EQUILIBRIO DEI FLUIDI
I fluidi 
Concetto di pressione 
Legge di Stevino e pressione fluidostatica 
Principio dei vasi comunicanti 
Principio di Pascal 
Principio di Archimede 
Pressione atmosferica ed Esperienza di Torricelli 

• EQUILIBRIO DI UN CORPO RIGIDO
Equilibrio traslazionale e rotazionale 
Equilibrio di un corpo sul piano inclinato 
Momento di una forza e di una coppia di forze 
Baricentro ed equilibrio 
Le leve 

Metodologie 

Le lezioni sono state svolte in modo frontale con discussione in classe e 
approfondite con esercizi. Durante le ore di laboratorio gli stessi argomenti sono 
stati ripresi tramite visione di filmati. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Le conoscenze acquisite e le competenze sviluppate sono state verificate e 
valutate tramite verifiche scritte e interrogazione orale atta a valutare la 
padronanza del linguaggio scientifico. I criteri di valutazione utilizzati hanno fatto 
riferimento a quelli indicati nel ptof; si è tenuto, altresì, conto della frequenza e 
della partecipazione attiva degli alunni sia in presenza che durante la dad 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati Testo in adozione: Quantum Corsi di Fisica per il primo biennio S. Fabbri- M. 

Masini  Video   Schemi riepilogativi della lezione pubblicati su classroom 

Modalità di recupero 
Il recupero è stato realizzato tramite il fermo didattico di inizio gennaio, 
verificato attraverso verifica, ed in itinere durante tutto l’anno scolastico 

 I Docenti 

 ____________________ 

Lissone 

 Gli Studenti     

_____________

_______________________ 
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