
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community 
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 
Grafica e Comunicazione 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design    Brianza 2025 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -  Rev: 0.2    01/10/2019

 Pag. 1 a 2 

PR OGR AM M A C ON SU N T I V O
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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

Classe   2TGC2 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 

• 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 

• 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 

• DINAMICA
I tre principi della dinamica 
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• ENERGIA 
Concetto di energia, lavoro e potenza 
Energia potenziale elastica, potenziale gravitazionale e cinetica 
Energia meccanica e principio di conservazione 
 

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 

 
 
 
Lissone  
 
 
Gli Studenti                                                                               I DocentI  
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