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ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
  

FISICA 
 

La matematica per la fisica 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
CP1. Associare il legame tra le variabili 
necessarie per lo studio di un dato 
problema alla proporzionalità diretta o 
inversa, applicando per analogia le 
conoscenze generali relative alle 
differenti tipologie di dipendenza. 
 
 
 
 

 
 
 

 

AB1. Calcolare percentuali. 

AB2. Individuazione e 

rappresentazione grafica di grandezze 

direttamente proporzionali. 

AB3. Individuazione e 

rappresentazione grafica di grandezze 

in dipendenza lineare. 

AB4. Individuazione e 

rappresentazione grafica di grandezze 

inversamente proporzionali. 

AB5. Individuazione e 

rappresentazione grafica di grandezze 

con proporzionalità diretta quadratica. 

AB6. Saper ricavare le formule 

inverse. 

 
CN1. Definizione di percentuale. 
CN2. Definizione e proprietà di 
grandezze direttamente proporzionali. 
CN3. Definizione e proprietà di 
grandezze in dipendenza lineare. 
CN4. Definizione e proprietà di 
grandezze inversamente proporzionali. 
CN5. Definizione e proprietà di 
grandezze con proporzionalità diretta 
quadratica. 
CN6. Le formule 

Le misure. Metodo sperimentale. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

CP2. Essere in grado di individuare in 
qualunque ambiente le grandezze 
fisiche che è possibile sottoporre a 
misurazione, rilevando gli strumenti 
idonei e le rispettive unità di misura. 
CP3. Avere un’idea di massima degli 
ordini di grandezza in gioco nelle 
situazioni analizzate, con particolare 
riguardo alle caratteristiche tecniche e 
ai limiti degli strumenti di misura. 
CP4. Fare ricorso al Sistema 
Internazionale di Unità e trattare 
oculatamente multipli e sottomultipli 
delle unità fondamentali, in modo da 
avere un’aspettativa del risultato e, 
quindi sottoporre quest’ultimo a 
un’analisi critica. 

AB7. Utilizzo della notazione 
scientifica. 
AB8. Individuazione dell’ordine di 
grandezza. 
AB9. Risoluzione delle equivalenze. 
AB10. Applicazione della formula della 
densità. 
 

CN7. Definizione di grandezza fisica. 
CN8. Concetto di unità di misura e di 
misurazione. 
CN9. Caratteristiche principali del 
Sistema Internazionale di Unità. 
CN10. Concetto di notazione 
scientifica e ordine di grandezza. 
CN11. Concetto di densità. 
 

Teoria degli errori 



Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

CP5. Descrivere con l’appropriata 
terminologia le varie fasi che 
concorrono all’effettuazione delle 
misurazioni e alla loro eventuale 
elaborazione. 
 
 

AB11. Scrittura corretta di una misura. 
AB12. Calcolo dell’errore assoluto, 
relativo e percentuale. 
AB13. Valutazione della precisione di 
una misura. 
AB14. Determinazione dell’errore di 
sensibilità di uno strumento. 
AB15. Esecuzione di misure dirette. 
AB16. Arrotondamento dei risultati 
delle misure. 
AB17. Elaborazione di una serie di 
misure. 
AB18. Utilizzo degli strumenti per le 
misurazioni. 
AB19. Misure relative a grandezze 
derivate. 

CN12. Significato di incertezza ed 
errore relativo. 
CN13. Differenza tra errori casuali e 
sistematici. 
CN14. Significato di serie di misure. 
CN15. Enunciati delle leggi di 
propagazione degli errori. 
CN16. Caratteristiche principali degli 
strumenti di misura. 
 

Le forze 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

CP6. Identificare situazioni in cui le 
forze presenti sono riscontrate in base 
alle conseguenze da essa prodotte. 
CP7. Riscontrare in termini di 
grandezze fisiche il legame di 
proporzionalità diretta. 
CP8. Discernere tra le varie sfumature 
di significato nelle definizioni o nelle 
leggi per ottenere un’analisi più chiara 
del fenomeno analizzato. 

AB20. Rappresentazione grafica di 
operazioni tra vettori. 
AB21. Individuazione delle 
componenti cartesiane di un vettore. 
AB222. Individuazione delle proprietà 
vettoriali della forza. 
AB23. Applicazione della legge di 
Hooke. 

CN17. Significato di grandezza 
vettoriale. 
CN18. Operazioni tra vettori. 
CN19. Definizione di seno e coseno. 
CN20. Scomposizione di un vettore 
secondo due direzioni. 
CN21. Significato e unità di misura 
della forza. 
CN22. Differenza tra massa e peso. 
CN23. La legge di Hooke. 

Equilibrio dei solidi 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

CP9. Modellizzare in oggetto fisico 
come punto materiale o come corpo 
rigido a seconda delle situazioni. 
CP10. Rintracciare cause e modalità di 
azione dell’attrito come ostacolo o 
elemento favorevole al verificarsi di 
fenomeni fisici. 

AB24. Individuazione delle condizioni 

di equilibrio di un punto materiale. 

AB25. Determinazione del momento 

di una forza. 

AB26. Individuazione delle condizioni 

di equilibrio di un corpo rigido. 

CN24. Concetto generale di modello. 
CN25. Condizione di equilibrio di un 
punto materiale. 
CN26. Le forze di attrito. 
CN27. Definizione di momento di una 
forza. 
CN28. Condizione di equilibrio di un 
corpo rigido. 

Equilibrio dei fluidi 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

CP11. Analizzare gli effetti della 
presenza dei fluidi nella vita 
quotidiana. 

AB27. Utilizzo della formula della 

pressione. 

AB28. Applicazione del principio di 
Pascal, della legge di Stevino e del 
principio di Archimede. 

CN29. Significato e unità di misura 
della pressione. 
CN30. Enunciati del principio di Pascal, 
della legge di Stevino e del principio di 
Archimede. 

Il moto rettilineo uniforme 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

CP12. Saper valutare in termini di 
velocità il cambiamento di posizione 
dei corpi. 

AB29. Trasformazione di km/h in m/s 

e viceversa. 

CN31. Significato e unità di misura 
della velocità media ed istantanea. 
CN32. La legge oraria del moto 
rettilineo uniforme. 



AB30. Applicazione della legge oraria 

del moto rettilineo uniforme. 

AB31. Determinazione della pendenza 

della retta nel grafico spazio-tempo. 

AB32. Lettura ed interpretazione dei 

grafici. 

CN33. Implicazione della pendenza 
della retta nel grafico spazio-tempo. 

Il moto uniformemente accelerato 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
CP13. Individuare qualunque 
modificazione della velocità in base 
all’intervento dell’accelerazione. 
 

 

AB33. Applicazione della legge oraria 

del moto rettilineo uniformemente 

accelerato. 

AB34. Determinazione della pendenza 

della retta nel grafico velocità-tempo. 

AB35. Applicazione della legge oraria 

del moto rettilineo uniformemente 

accelerato nel caso della caduta dei 

gravi. 

 
CN34. Significato e unità di misura 
dell’accelerazione media ed 
istantanea. 
CN35. Relazione tra velocità e tempo. 
CN36. Implicazione della pendenza 
della retta nel grafico velocità-tempo. 
CN37. La legge oraria del moto 
rettilineo uniformemente accelerato. 

I moti nel piano 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

CP14. Riconoscere le caratteristiche 
del moto circolare uniforme 
nell’ambito di comuni fenomeni fisici 
domestici e non. 
 

AB36. Calcolo e rappresentazione 

vettoriale della velocità tangenziale e 

dell’accelerazione centripeta. 

AB37. Applicazione delle leggi del 

moto circolare uniforme. 

 

CN38. Caratteristiche del moto 
circolare uniforme. 
CN39. Relazioni tra la velocità 
tangenziale, accelerazione centripeta, 
periodo e frequenza. 
CN40. Caratteristiche del moto 
armonico. 
CN41. Legge del pendolo semplice. 
CN42. Caratteristiche del moto 
parabolico con velocità iniziale 
orizzontale. 

I principi della dinamica 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

CP15. Rilevare gli effetti dinamici 
connessi con l’azione di forze ed 
essere consapevoli di associarli 
all’accelerazione e non alla velocità. 
CP16. Considerare la massa in termini 
inerziali. 
CP17.Sfruttare la composizione delle 
forze per ricondurre ai casi noti 
situazioni più complesse. 

AB38. Utilizzo della relazione 

reciproca tra forza, massa ed 

accelerazione. 

AB39. Interpretazione del grafico 

forza-accelerazione e di quello massa-

accelerazione. 

 

CN43. Enunciato dei tre principi 
fondamentali della dinamica. 
CN44. La massa inerziale. 
CN45. Definizione di Newton. 
CN46. Definizione di sistemi di 
riferimento inerziali e non. 
 

Ottica geometrica 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

CP18. Riconoscere i principali 
fenomeni connessi con la 
propagazione della luce e saperne dare 
un’interpretazione. 

AB40. Applicazione delle leggi della 

riflessione. 

CN47. Propagazione della luce. 
CN48. Riflessione della luce. 
CN49. Rifrazione della luce. 



AB41. Applicazione delle leggi della 

rifrazione. 

 

CN50. Lenti e la formazione delle 
immagini. 
CN51. Dispersione della luce ed i 
colori. 

Termologia 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

CP19. Utilizzare le scale 
termometriche più diffuse consapevoli 
del loro carattere convenzionale. 
CP20. Prevedere gli effetti più comuni 
dello scambio termico tra corpi e 
adeguata comprensione del concetto 
di calore. 

AB42. Trasformazione di un valore di 

temperatura da una scala all’altra. 

Applicazione delle leggi della 

dilatazione. 

CN52. Temperatura e le diverse scale 
termometriche. 
CN53. La dilatazione termica. 
CN54. Differenza concettuale tra 
calore e temperatura. 
CN55. I cambiamenti di stato. 

 
 

 


