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Sede Associata  Polo Liceale “A. Einstein” – Cervignano del Friuli 

Indirizzo Liceo delle Scienze Umane 

Disciplina Fisica 

Classi Secondo Biennio  

Unità di apprendimento n° 1: La misura delle grandezze fisiche 

Competenza specifica 

Osservare e identificare fenomeni  

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Competenze PECUP 
Comprendere il linguaggio formale specifico 
della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico 
Conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 
Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche 
Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento 
Comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

Conoscenze/Contenuti 

Conoscere le unità di misura 
del SI, spazio, tempo e massa  

Che cosa è la densità  

Gli strumenti di misura e 
l’incertezza 

Che cosa sono le cifre 
significative e la notazione 
scientifica.  
Definizione di errore assoluto 
ed errore percentuale e gli 
errori nelle misure indirette. 

Abilità 

Utilizzare multipli e sottomultipli 

Effettuare misure dirette o 
indirette  

Saper calcolare l’errore assoluto e 
l’errore percentuale sulla misura di 
una grandezza fisica  

Valutare l’attendibilità del risultato 
di una misura  

Utilizzare la notazione scientifica  
Data una formula saper ricavare 
una formula inversa 

 

Competenze Chiave europee 
per l’apprendimento 
permanente 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza multilinguistica 
- Competenza matematica 
- Competenze in scienze, tecnologia e ingegneria 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 
- Competenza imprenditoriale 
- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Soft Skills del curricolo di 
istituto 
- Autonomia 
- Fiducia in sé stessi  
- Flessibilità/Adattabilità 
- Resistenza allo stress 
- Capacità di pianificare ed organizzare 
- Precisione/Attenzione ai dettagli 
- Apprendere in maniera continuativa 
- Conseguire obiettivi 
- Gestire le informazioni 
- Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa 
- Capacità comunicativa 
- Problem Solving 
- Teamwork 
- Leadership 
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Ambito di lavoro per lo 
sviluppo delle competenze: 
🗷 Disciplinare 

🗷 Laboratoriale 
❑ Educazione civica 

🗷 Educazione digitale 
❑ PCTO 
❑ UDA 
❑ Progettuale 

Unità di apprendimento n° 2: La rappresentazione di dati e fenomeni 

Competenza specifica 

Osservare e identificare fenomeni  

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Competenze PECUP 
Comprendere il linguaggio formale specifico 
della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico 
Conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 
Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche 
Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento 
Comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

Conoscenze/Contenuti 

Conoscere vari metodi per 
rappresentare un fenomeno 
fisico 

Grafici cartesiani, 
proporzionalità diretta, 
quadratica e inversa 

Grafici a torta e istogrammi 
Altre rappresentazioni fra 
grandezze (correlazione 
lineare, fenomeni periodici, 
l’incertezza nei grafici) 

 

Abilità 

Tradurre una relazione fra due 
grandezze in una tabella 

Saper lavorare con i grafici 
cartesiani 

Data una formula o un grafico, 
riconoscere il tipo di legame che 
c’è fra due variabili 
Risalire dal grafico alla relazione 
tra due variabili 

 

Competenze Chiave europee 
per l’apprendimento 
permanente 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza multilinguistica 
- Competenza matematica 
- Competenze in scienze, tecnologia e ingegneria 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 
- Competenza imprenditoriale 
- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Soft Skills del curricolo di 
istituto 
- Autonomia 
- Fiducia in sé stessi  
- Flessibilità/Adattabilità 
- Resistenza allo stress 
- Capacità di pianificare ed organizzare 
- Precisione/Attenzione ai dettagli 
- Apprendere in maniera continuativa 
- Conseguire obiettivi 
- Gestire le informazioni 
- Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa 
- Capacità comunicativa 
- Problem Solving 
- Teamwork 
- Leadership 
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Ambito di lavoro per lo 
sviluppo delle competenze: 
🗷 Disciplinare 

🗷 Laboratoriale 

🗷 Educazione civica 

🗷 Educazione digitale 
❑ PCTO 
❑ UDA 
❑ Progettuale 

Unità di apprendimento n°3: I vettori e le forze 

Competenza specifica 

Osservare e identificare fenomeni  

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Competenze PECUP 
Comprendere il linguaggio formale specifico 
della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico 
Conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 
Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche 
Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento 
Comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

Conoscenze/Contenuti 

Differenza tra vettore e scalare  

Che cos’è il vettore risultante di 
due o più vettori  

La legge degli allungamenti 
elastici  
Che cos’è la forza di primo 
distacco 

 

Abilità 

Dati due vettori, disegnare il 
vettore differenza  

Applicare la regola del 
parallelogramma  

Applicare la legge degli 
allungamenti elastici  

Scomporre una forza e calcolare 
le sue componenti  
Calcolare la forza di attrito 

 

Competenze Chiave europee 
per l’apprendimento 
permanente 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza multilinguistica 
- Competenza matematica 
- Competenze in scienze, tecnologia e ingegneria 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 
- Competenza imprenditoriale 
- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Soft Skills del curricolo di 
istituto 
- Autonomia 
- Fiducia in sé stessi  
- Flessibilità/Adattabilità 
- Resistenza allo stress 
- Capacità di pianificare ed organizzare 
- Precisione/Attenzione ai dettagli 
- Apprendere in maniera continuativa 
- Conseguire obiettivi 
- Gestire le informazioni 
- Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa 
- Capacità comunicativa 
- Problem Solving 
- Teamwork 
- Leadership 
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Ambito di lavoro per lo 
sviluppo delle competenze: 
🗷 Disciplinare 

🗷 Laboratoriale 
❑ Educazione civica 

🗷 Educazione digitale 
❑ PCTO 
❑ UDA 
❑ Progettuale 

Unità di apprendimento n°4: L’equilibrio dei corpi solidi 

Competenza specifica 

Osservare e identificare fenomeni  

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Competenze PECUP 
Comprendere il linguaggio formale specifico 
della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico 
Conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 
Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche 
Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento 
Comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

Conoscenze/Contenuti 
Che cos’è una forza equilibrante 

La definizione di momento di una 

forza 

Che cos’è una coppia di forze 

Il significato di baricentro 

Che cos’è una macchina 
semplice 
 

Abilità 
Determinare la forza risultante di due o 

più forze assegnate 

Calcolare il momento di una forza 

Stabilire se un corpo rigido è in 

equilibrio 

Determinare il baricentro di un corpo 

Valutare il vantaggio di una 
macchina semplice 
 

Competenze Chiave europee 
per l’apprendimento 
permanente 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza multilinguistica 
- Competenza matematica 
- Competenze in scienze, tecnologia e ingegneria 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 
- Competenza imprenditoriale 
- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Soft Skills del curricolo di 
istituto 
- Autonomia 
- Fiducia in sé stessi  
- Flessibilità/Adattabilità 
- Resistenza allo stress 
- Capacità di pianificare ed organizzare 
- Precisione/Attenzione ai dettagli 
- Apprendere in maniera continuativa 
- Conseguire obiettivi 
- Gestire le informazioni 
- Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa 
- Capacità comunicativa 
- Problem Solving 
- Teamwork 
- Leadership 
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Ambito di lavoro per lo 
sviluppo delle competenze: 
🗷 Disciplinare 

🗷 Laboratoriale 
❑ Educazione civica 

🗷 Educazione digitale 
❑ PCTO 
❑ UDA 
❑ Progettuale 

Unità di apprendimento n°5: L’equilibrio dei fluidi 

Competenza specifica 

Osservare e identificare fenomeni  

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Competenze PECUP 
Comprendere il linguaggio formale specifico 
della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico 
Conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 
Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche 
Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento 
Comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

Conoscenze/Contenuti 

La definizione di pressione 

La legge di Stevin  

L’enunciato del principio di 
Pascal 

Che cos’è la pressione 
atmosferica 
L’enunciato del principio di 
Archimede 

 

Abilità 

Calcolare la pressione di un fluido 

Applicare la legge di Stevin 

Calcolare la spinta di Archimede 
Prevedere il comportamento di un 
solido immerso in un fluido 

 

Competenze Chiave europee 
per l’apprendimento 
permanente 

- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza multilinguistica 
- Competenza matematica 
- Competenze in scienze, tecnologia e ingegneria 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 
- Competenza imprenditoriale 
- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Soft Skills del curricolo di 
istituto 
- Autonomia 
- Fiducia in sé stessi  
- Flessibilità/Adattabilità 
- Resistenza allo stress 
- Capacità di pianificare ed organizzare 
- Precisione/Attenzione ai dettagli 
- Apprendere in maniera continuativa 
- Conseguire obiettivi 
- Gestire le informazioni 
- Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa 
- Capacità comunicativa 
- Problem Solving 
- Teamwork 
- Leadership 
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Ambito di lavoro per lo 
sviluppo delle competenze: 
🗷 Disciplinare 

🗷 Laboratoriale 
❑ Educazione civica 

🗷 Educazione digitale 
❑ PCTO 
❑ UDA 
❑ Progettuale 

Unità di apprendimento n°6: Il moto rettilineo 

Competenza specifica 

Osservare e identificare fenomeni  

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Competenze PECUP 
Comprendere il linguaggio formale specifico 
della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico 
Conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 
Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche 
Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento 
Comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

Conoscenze/Contenuti 

Definizione di velocità media e 
accelerazione media 

Differenza tra moto rettilineo 
uniforme e moto 
uniformemente accelerato 

La legge oraria del moto 
rettilineo uniforme 

Le leggi del moto 
uniformemente accelerato 
Che cos’è l’accelerazione di 
gravità 

Abilità 

Calcolare grandezze cinematiche 
mediante le rispettive definizioni 

Applicare la legge oraria del moto 
rettilineo uniforme 

Applicare le leggi del moto 
uniformemente accelerato 

Calcolare grandezze cinematiche 
con metodo grafico 

Studiare il moto di caduta libera 
Studiare le leggi che regolano il 
moto sul piano inclinato 

 

Competenze Chiave europee 
per l’apprendimento 
permanente 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza multilinguistica 
- Competenza matematica 
- Competenze in scienze, tecnologia e ingegneria 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 
- Competenza imprenditoriale 
- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Soft Skills del curricolo di 
istituto 
- Autonomia 
- Fiducia in sé stessi  
- Flessibilità/Adattabilità 
- Resistenza allo stress 
- Capacità di pianificare ed organizzare 
- Precisione/Attenzione ai dettagli 
- Apprendere in maniera continuativa 
- Conseguire obiettivi 
- Gestire le informazioni 
- Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa 
- Capacità comunicativa 
- Problem Solving 
- Teamwork 
- Leadership 
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Ambito di lavoro per lo 
sviluppo delle competenze: 
🗷 Disciplinare 

🗷 Laboratoriale 
❑ Educazione civica 

🗷 Educazione digitale 
❑ PCTO 
❑ UDA 
❑ Progettuale 

Unità di apprendimento n°7: Il moto nel piano 

 Competenza specifica 

Osservare e identificare fenomeni  

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Competenze PECUP 
Comprendere il linguaggio formale specifico 
della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico 
Conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 
Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche 
Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento 
Comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

Conoscenze/Contenuti 

Grandezze caratteristiche del 
moto circolare uniforme 

Definire il moto armonico di 
un punto 

Le caratteristiche del moto 
parabolico 
Enunciare le leggi di 
composizione dei moti 

 

Abilità 

Calcolare velocità angolare, 
velocità tangenziale e 
accelerazione nel moto circolare 
uniforme 

Applicare la legge oraria del moto 
armonico e rappresentarlo 
graficamente 

Applicare le leggi del moto 
parabolico 
Comporre due moti rettilinei 
 

Competenze Chiave europee 
per l’apprendimento 
permanente 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza multilinguistica 
- Competenza matematica 
- Competenze in scienze, tecnologia e ingegneria 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 
- Competenza imprenditoriale 
- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Soft Skills del curricolo di 
istituto 
- Autonomia 
- Fiducia in sé stessi  
- Flessibilità/Adattabilità 
- Resistenza allo stress 
- Capacità di pianificare ed organizzare 
- Precisione/Attenzione ai dettagli 
- Apprendere in maniera continuativa 
- Conseguire obiettivi 
- Gestire le informazioni 
- Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa 
- Capacità comunicativa 
- Problem Solving 
- Teamwork 
- Leadership 
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Ambito di lavoro per lo 
sviluppo delle competenze: 
🗷 Disciplinare 

🗷 Laboratoriale 
❑ Educazione civica 

🗷 Educazione digitale 
❑ PCTO 
❑ UDA 
❑ Progettuale 

Unità di apprendimento n°8: I princìpi della dinamica 

Competenza specifica 

Osservare e identificare fenomeni  

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Competenze PECUP 
Comprendere il linguaggio formale specifico 
della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico 
Conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 
Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche 
Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento 
Comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

Conoscenze/Contenuti 

Conoscere gli enunciati dei tre 
princìpi della dinamica 

Le forze su un piano inclinato, 
il moto di un corpo lanciato, la 
forza centripeta  

Altre applicazioni dei principi: 
la caduta in un fluido, il peso 
in ascensore   

Le forze apparenti 

Grandezze caratteristiche e 
proprietà di un moto 
oscillatorio 

Che cos’è la forza 
gravitazionale 
Il moto dei satelliti 

 

Abilità 

Proporre esempi di applicazione 
dei tre principi della dinamica 

Distinguere moti in sistemi inerziali 
e non inerziali   

Valutare la forza centripeta 

Calcolare il periodo di un pendolo 
o di un oscillatore armonico 

Calcolare la forza gravitazionale 

 

Competenze Chiave europee 
per l’apprendimento 
permanente 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza multilinguistica 
- Competenza matematica 
- Competenze in scienze, tecnologia e ingegneria 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 
- Competenza imprenditoriale 
- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Soft Skills del curricolo di 
istituto 
- Autonomia 
- Fiducia in sé stessi  
- Flessibilità/Adattabilità 
- Resistenza allo stress 
- Capacità di pianificare ed organizzare 
- Precisione/Attenzione ai dettagli 
- Apprendere in maniera continuativa 
- Conseguire obiettivi 
- Gestire le informazioni 
- Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa 
- Capacità comunicativa 
- Problem Solving 
- Teamwork 
- Leadership 
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Ambito di lavoro per lo 
sviluppo delle competenze: 
🗷 Disciplinare 

🗷 Laboratoriale 
❑ Educazione civica 

🗷 Educazione digitale 
❑ PCTO 
❑ UDA 
❑ Progettuale 

Unità di apprendimento n°9: Energia e lavoro 

Competenza specifica 

Osservare e identificare fenomeni  

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Competenze PECUP 
Comprendere il linguaggio formale specifico 
della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico 
Conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 
Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche 
Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento 
Comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

Conoscenze/Contenuti 

La definizione di lavoro 

La definizione di potenza 

Potenza e rendimento 

La definizione di energia 
cinetica 

L’enunciato del teorema 
dell’energia cinetica 

Che cos’è l’energia potenziale 
gravitazionale 

Forze conservative e non 
conservative 

Il lavoro di una forza variabile 

Definizione di energia 
potenziale 
elastica 
I mille volti dell’energia 

 

Abilità 

Calcolare il lavoro di una o più 
forze costanti 

Applicare il teorema dell’energia 
cinetica 

Valutare l’energia potenziale di un 
corpo 
Descrivere trasformazioni di 
energia da una forma a un’altra 
 

Competenze Chiave europee 
per l’apprendimento 
permanente 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza multilinguistica 
- Competenza matematica 
- Competenze in scienze, tecnologia e ingegneria 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 
- Competenza imprenditoriale 
- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Soft Skills del curricolo di 
istituto 
- Autonomia 
- Fiducia in sé stessi  
- Flessibilità/Adattabilità 
- Resistenza allo stress 
- Capacità di pianificare ed organizzare 
- Precisione/Attenzione ai dettagli 
- Apprendere in maniera continuativa 
- Conseguire obiettivi 
- Gestire le informazioni 
- Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa 
- Capacità comunicativa 
- Problem Solving 
- Teamwork 
- Leadership 
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Ambito di lavoro per lo 
sviluppo delle competenze: 
🗷 Disciplinare 

🗷 Laboratoriale 
❑ Educazione civica 

🗷 Educazione digitale 
❑ PCTO 
❑ UDA 
❑ Progettuale 

Unità di apprendimento n°10: I princìpi di conservazione 

Competenza specifica 

Osservare e identificare fenomeni  

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Competenze PECUP 
Comprendere il linguaggio formale specifico 
della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico 
Conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 
Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche 
Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento 
Comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

Conoscenze/Contenuti 

Energia meccanica e sua 
conservazione 

Riconoscere quando l’energia 
meccanica non si conserva 

Distinguere tra forze 
conservative e forze non 
conservative 

La definizione di quantità di 
moto e di impulso 

Enunciato del principio di 
conservazione della quantità 
di moto 

La definizione di momento di 
inerzia e di momento angolare 
Enunciato del principio di 
Bernoulli 

 

Abilità 

Applicare la conservazione 
dell’energia meccanica per 
risolvere problemi sul moto  

Applicare il principio di 
conservazione della quantità di 
moto per prevedere lo stato finale 
di un sistema di corpi 
Applicare il principio di Bernoulli al 
moto di un fluido 

 

Competenze Chiave europee 
per l’apprendimento 
permanente 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Competenza multilinguistica 
- Competenza matematica 
- Competenze in scienze, tecnologia e ingegneria 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 
- Competenza imprenditoriale 
- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Soft Skills del curricolo di 
istituto 
- Autonomia 
- Fiducia in sé stessi  
- Flessibilità/Adattabilità 
- Resistenza allo stress 
- Capacità di pianificare ed organizzare 
- Precisione/Attenzione ai dettagli 
- Apprendere in maniera continuativa 
- Conseguire obiettivi 
- Gestire le informazioni 
- Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa 
- Capacità comunicativa 
- Problem Solving  
- Teamwork 
- Leadership 
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Ambito di lavoro per lo 
sviluppo delle competenze: 
🗷 Disciplinare 

🗷 Laboratoriale 
❑ Educazione civica 

🗷 Educazione digitale 
❑ PCTO 
❑ UDA 
❑ Progettuale 
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