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MATEMATICA  -  PRIMO BIENNIO 

 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

• Saper utilizzare 

in modo adeguato 

il formalismo 

matematico  

  

  

Insiemi e loro operazioni: 

• Concetto di insieme e sue 

rappresentazioni. 

• Sottoinsiemi e insieme delle parti.  

• Operazioni tra insiemi: unione, 

intersezione, differenza, prodotto 

cartesiano. 

  

 Lo studente deve sapere:  

• individuare un insieme; 

• utilizzare la terminologia e il linguaggio 

specifico degli insiemi. 

• applicare e verificare le operazioni tra 

insiemi; 

 • applicare gli insiemi nella risoluzione dei 

problemi.  

• Saper utilizzare 

consapevolmente 

le tecniche di 

calcolo 

Insiemi numerici: N, Z, Q, R 

• Proprietà delle operazioni  

• Proprietà delle potenze  

• Espressioni e regole di calcolo 

 • Le diverse rappresentazioni dei 

numeri razionali (frazionaria, 

decimale, percentuale) 

 • I numeri reali e le loro proprietà 

 • Numeri reali e approssimazioni 

decimali  

Lo studente deve sapere:  

• definire le operazioni in N;  

• applicare le proprietà delle potenze;  

• determinare il valore di una espressione;  

• calcolare M.C.D. e m.c.m. di due o più 

numeri naturali;  

• rappresentare e classificare le frazioni;  

• eseguire le operazioni tra i numeri 

razionali;  

• stabilire i collegamenti tra frazioni, numeri 

decimali e percentuali;  

• determinare il valore di una espressione  

• rappresentare sulla retta orientata i numeri 

reali;  

• distinguere tra rappresentazioni 

approssimate ed esatte 



• Saper 

rappresentare 

funzioni e 

dipendenze tra 

variabili  

Funzioni: 

Dominio e codominio di funzione.  

• Il grafico di una funzione nel piano 

cartesiano.  

• Funzioni notevoli: funzione 

costante, funzione lineare, 

proporzionalità diretta, 

proporzionalità inversa, quadratica 

Lo studente deve sapere:  

• stabilire se una relazione è una funzione;  

• riconoscere le funzioni notevoli;  

• rappresentare le funzioni notevoli nel 

piano cartesiano  

• Saper utilizzare 

consapevolmente 

le proprietà del 

calcolo simbolico 

Il calcolo letterale: 

• Definizione di monomio. 

• Operazioni con i monomi.  

• MCD e mcm tra monomi.  

• Definizione di polinomi. 

• Operazioni con i polinomi.  

• Prodotti notevoli.  

• La divisione tra polinomi.  

• Criteri di divisibilità tra polinomi. 

 • Regola di Ruffini.  

• Raccoglimento a fattor comune.  

• Raccoglimento parziale.  

• Prodotti notevoli. 

• Trinomio caratteristico.  

• Scomposizione mediante la regola 

di Ruffini.  

• Scomposizione di somme e 

differenze di potenze di uguale 

esponente. 

• MCD e mcm tra polinomi.  

• Concetto di frazione algebrica. 

• Semplificazione. Riduzione allo 

stesso denominatore. Somma 

algebrica, moltiplicazione, divisione 

ed elevamento a potenza 

Lo studente deve sapere:  

• calcolare espressioni algebriche con i 

monomi;  

• calcolare MCD ed mcm tra monomi;  

• calcolare espressioni algebriche con i 

polinomi;  

• dividere due polinomi  

• scomporre un polinomio;  

• determinare MCD e mcm tra polinomi. 

• semplificare una frazione algebrica;  

• risolvere espressioni con le frazioni 

algebriche  



• Saper 

matematizzare 

semplici situazioni 

problematiche 

 • Saper trattare i 

modelli 

corrispondenti alle 

varie sitazioni 

problematiche 

anche con l’uso di 

software 

applicativi  

Equazioni : 

• Equazioni ed identità.  

• Principi di equivalenza.  

• Classificazione delle equazioni.  

• Risoluzione e verifica di 

un’equazione lineare intera 

numerica.  

• Risoluzione delle equazioni 

frazionarie numeriche.  

• Risoluzione di particolari equazioni 

di grado superiore al primo.  

• Problemi di primo grado  

Lo studente deve sapere:  

• classificare un’equazione;  

• applicare i principi di equivalenza;  

• determinare il dominio di un’equazione;  

• determinare l’insieme delle soluzioni di 

un’equazione numerica intera o fratta; 

• analizzare un problema;  

• costruire il modello algebrico di un 

problema di primo grado;  

• risolvere semplici problemi di primo grado 

mediante le equazioni  lineari  

• Saper analizzare 

e rappresentare 

dati anche 

attraverso l’uso di 

strumenti 

informatici 

Statistica: 

• Frequenze assolute e relative  

• Tabelle di distribuzione delle 

frequenze  

• Tipi di grafico per la 

rappresentazione dei dati  

• Media aritmetica, moda, mediana 

Lo studente deve sapere: 

 • Rappresentare dati mediante 

rappresentazioni grafiche opportune 

 • Rappresentare dati mediante opportuni 

indici statistici  

Saper dimostrare 

le proprietà di 

figure geometriche  

• Saper verificare 

le proprietà 

geometriche 

anche attraverso 

l’uso di software di 

geometria 

dinamica 

Geometria euclidea: 

Primi assiomi della geometria 

euclidea.  

• Concetto di congruenza.  

• Confronto e operazioni tra 

segmenti ed angoli.  

• Definizione di poligono e delle sue 

caratteristiche. 

• I triangoli. 

• Criteri di congruenza dei triangoli.  

• Le proprietà del triangolo isoscele. 

• Proprietà dei triangoli.  

• Le rette perpendicolari. 

• Le rette parallele. 

• Il criterio di parallelismo e le 

proprietà delle rette parallele.  

• Parallelismo, perpendicolarità e 

poligoni. 

• Le congruenze nei triangoli 

rettangoli 

Lo studente deve sapere:  

• definire in modo corretto un oggetto; 

 • individuare l’ipotesi e la tesi in un teorema  

• classificare i triangoli; 

• applicare i criteri di congruenza; 

• stabilire relazioni tra lati ed angoli dello 

stesso triangolo;  

• costruire la dimostrazione di un teorema  

• dedurre le proprietà derivanti dalla 

perpendicolarità e dal parallelismo; 



• Saper dimostrare 

le proprietà di 

figure geometriche  

• Verificare 

proprietà 

geometriche 

utilizzando un 

software di 

geometria 

dinamica 

Parallelogrammi e trapezi 

• I parallelogrammi e loro proprietà  

• I trapezi e loro proprietà  

• Utilizzare le proprietà relative ai 

parallelogrammi e ai trapezi nelle 

dimostrazioni  

• Verificare proprietà mediante costruzioni 

realizzate con software di geometria 

dinamica  

 

 

• Saper 

matematizzare 

semplici situazioni 

problematiche 

• Saper trattare i 

modelli 

corrispondenti alle 

varie situazioni 

problematiche 

anche con l’uso di 

software 

applicativi  

Disequazioni 

• Disuguaglianze e disequazioni.  

• Risoluzione algebrica di 

disequazioni 

• Sistemi di disequazioni. 

• Problemi di primo grado  

Lo studente deve sapere:  

• Risolvere algebricamente disequazioni 

lineari, fratte, di grado superiore al primo 

mediante scomposizione; 

• Risolvere sistemi di disequazioni  

• analizzare un problema;  

• costruire il modello algebrico di un 

problema di primo grado;  

•risolvere semplici problemi di primo grado 

mediante le equazioni e disequazioni lineari  

• Saper utilizzare 

consapevolmente 

le tecniche di 

calcolo  

• Saper 

matematizzare 

semplici situazioni 

problematiche, 

anche avvalendosi 

di strumenti di 

elaborazione  

Modelli algebrici lineari in due 

variabili: 

• Coefficiente angolare ed equazione 

di una retta  

• Equazioni e sistemi di primo grado 

in due incognite  

• Sistemi lineari di tre equazioni e di 

tre incognite  

• riconoscere la posizione relativa tra le rette  

• risolvere problemi relativi alla posizione di du

• risolvere un sistema lineare con i metodi di c

sostituzione, riduzione  

• riconoscere sistemi determinati, indetermina

impossibili  

• costruire modelli algebrici di problemi in cui s

individuate due o più incognite  

• Saper utilizzare 

consapevolmente 

le tecniche di 

calcolo 

Radicali e relative operazioni:  

• Le proprietà dei radicali  

• Potenze con esponente razionale  

• operare con i radicali 

• operare con potenze ad esponente 

razionale 



• Saper utilizzare 

consapevolmente 

le proprietà del 

calcolo simbolico • 

Saper 

matematizzare 

semplici situazioni 

problematiche, 

anche avvalendosi 

di strumenti di 

elaborazione  

Modelli algebrici di secondo grado: 

• Le equazioni di secondo grado 

• Le equazioni fratte  

• cenni alle equazioni parametriche  

• Fattorizzazione trinomi quadratici  

• Le equazioni di grado superiore al 

due riconducibili al quadrato 

• I sistemi di secondo grado  

• Le disequazioni di secondo grado  

• Le disequazioni fratte  

• I sistemi di disequazioni  

• risolvere un’equazione di secondo grado 

• ricondurre equazioni di grado superiore al 

secondo alla risoluzione di un’equazione 

quadratica  

• risolvere sistemi di secondo grado  

• fattorizzare trinomi quadratici e/o 

riconducibili a quadratici 

• risolvere, per via grafica ed algebrica, 

disequazioni di secondo grado  

• risolvere disequazioni riconducibili a 

disequazioni di secondo grado  

• risolvere sistemi di disequazioni  

• costruire modelli algebrici di problemi di 

secondo grado  

• Saper 

matematizzare 

semplici situazioni 

problematiche 

mediante il 

concetto di 

probabilità  

• Utilizzare gli 

elementi essenziali 

del calcolo della 

probabilità  

Probabilità 

(facoltativo): 

• Spazio degli eventi  

• Nozione classica e frequentista di 

probabilità  

• Probabilità evento somma  

• Probabilità evento prodotto  

• attribuire ad eventi la corrispondente 

misura di probabilità  

• operare con le probabilità nella risoluzione 

di semplici problemi  

• Conoscere le 

proprietà 

invarianti per 

trasformazioni 

isometriche  

Trasformazioni isometriche 

(facoltativo): 

• La traslazione e cenni al concetto di 

vettore  

• La simmetria centrale  

• La simmetria assiale  

• Figure simmetriche  

• Composizione di alcune 

trasformazioni  

• Riconoscere simmetrie in figure elementari  



• Saper 

dimostrare 

proprietà relative 

alla circonferenza  

• Utilizzare le 

proprietà della 

circonferenza 

nella risoluzione 

dei problemi  

Circonferenza: 

• La circonferenza, il cerchio e le 

relative parti  

• Posizioni reciproche tra rette e 

circonferenze e tra circonferenze  

• Angoli alla circonferenza e 

corrispondenti angoli al centro  

• Poligoni inscritti e circoscritti ad 

una circonferenza  

• Poligoni regolari  

• dimostrare proprietà di corde, angoli al 

centro e alla circonferenza 

 • utilizzare le proprietà di corde, archi, 

angoli al centro ed alla circonferenza nelle 

dimostrazioni  

• utilizzare le proprietà di poligoni inscrivibili 

e circoscrivibili ad una circonferenza  

• Conoscere le 

proprietà 

invarianti per 

trasformazioni 

simili  

• Saper 

dimostrare le 

proprietà di figure 

geometriche 

mediante il 

concetto di 

similitudine  

• Utilizzare le 

proprietà della 

similitudine nella 

risoluzione di 

problemi  

Trasformazioni simili: 

• Teorema di Talete e sue 

applicazioni nei triangoli  

• Trasformazioni simili  

• I criteri di similitudine nei triangoli  

• I teoremi di Euclide e di Pitagora  

 • utilizzare i criteri di similitudine e i teoremi 

di Euclide e di Pitagora nella risoluzione dei 

problemi  

 

● COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 
Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni 
Tradurre la realtà in strutture matematiche, formulare e risolvere problemi 
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 
 
 

● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 
Si valuterà ogni singolo caso, in sinergia con l’eventuale docente di sostegno. 
 
 

● MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA  
Non si ritiene possibile stabilire misure compensative e dispensative comuni agli studenti DSA. Si              

seguiranno le indicazioni degli specialisti e dopo una osservazione in classe si valuterà il singolo caso. 



 

● MODALITÀ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

Le verifiche saranno orali e scritte, di varie tipologie (risoluzione di esercizi, questionari con domande               

aperte, a risposta multipla, di tipo vero o falso).  

Si stabilisce un numero minimo pari a 2 verifiche a periodo, quindi 4 totali nell’arco dell’anno. 

Nella valutazione delle verifiche si useranno, generalmente, i voti da 1 a 10 e si terrà conto dei seguenti                   

indicatori: 

·       conoscenza dei contenuti richiesti; 

·       corretto utilizzo del linguaggio specifico della matematica; 
·       capacità di applicare le conoscenze per svolgere esercizi; 

● CONTENUTI MINIMI PER ESAMI DEBITI SETTEMBRE E MODALITÀ VERIFICHE DEI DEBITI 

Si richiede che gli studenti conoscano, almeno a livello base, tutti gli argomenti effettivamente svolti               

durante l’anno e sappiano applicare, nello svolgimento degli esercizi, le conoscenze acquisite. 

L’esame di settembre consisterà in una prova scritta e una interrogazione orale. 

 

  



MATEMATICA  -  SECONDO BIENNIO 

 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI: 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali, metodologiche in situazioni di 

lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale. Sono descritte 

in termini di responsabilità ed autonomia 

Applicazione delle conoscenze e 
utilizzo del knowhow necessario 
per portare a termine compiti e 
risolvere problemi. Sono 
cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo)  
e pratiche (abilità manuale, uso 
di metodi, di materiali, di 
strumenti). 

Assimilazione di informazioni 

(fatti, principi, teorie e 
pratiche) relative ad un 
settore. Sono teoriche e 
pratiche 

-       Saper risolvere problemi, 
scegliendo in modo opportuno le 
strategie risolutive 

-       Saper applicare modelli noti in 
contesti nuovi 

-       Saper programmare lo studio con 
regolarità e sistematicità 

  

-     Saper utilizzare 
correttamente i metodi 
e gli strumenti di calcolo 

-     Sapersi esprimere con 
precisione utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina 

-     Saper utilizzare 
strumenti informatici 
dedurre, approfondire, 
verificare ipotesi e 
procedimenti 

-        Conoscere e 

padroneggiare gli 

argomenti svolti 

-        Saper operare sintesi 

individuando i 

concetti fondamentali 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI COMUNI: 

 

- Funzioni reali di variabile reale.  

- Equazioni e disequazioni irrazionali e con valori assoluti.  

- Geometria analitica: rette, parabole, circonferenze, ellissi, iperboli. 

- Cenni a Successioni e progressioni. 

- Esponenziali e logaritmi; equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.  

- Goniometria, relative formule e principali proprietà delle funzioni goniometriche; equazioni e 

disequazioni goniometriche.  

- Trigonometria. Teoremi relativi ai triangoli rettangoli. Teorema della corda. Teorema dei seni. 

Teorema di Carnot (del coseno). Problemi di trigonometria 

- Numeri complessi.  

- Calcolo combinatorio.  

- Calcolo delle probabilità.  

- Geometria analitica nello spazio: rette e piani nello spazio, superfici sferiche.  

- Geometria sintetica nello spazio. 

 



N.B. Quanto sopra esposto segue le sommarie indicazioni ministeriali dell’ultima riforma. Nulla vieta (anzi              

spesso le stesse indicazioni ministeriali suggeriscono tale flessibilità) che il singolo docente scelga un              
percorso analogo alternativo in base alle esigenze della specifica classe, slittando argomenti del secondo              
biennio nell’ultimo anno e viceversa. Rimane il vincolo di arrivare al termine dell’ultimo anno con tutto il                 

quadro svolto. 

 

● COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 
Esaminare la situazione proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.  
Sviluppare il processo risolutivo, formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i metodi 
matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari 
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, verificandone la pertinenza al modello scelto. 
Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari codici grafico-simbolici. 
Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i 
risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta. 
 
 

● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 
Si valuterà ogni singolo caso, in sinergia con l’eventuale docente di sostegno. 
 
 

● MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA  
Non si ritiene possibile stabilire misure compensative e dispensative comuni agli studenti DSA. Si              

seguiranno le indicazioni degli specialisti e dopo una osservazione in classe si valuterà il singolo caso. 

 

● MODALITA’ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

Le verifiche saranno orali e scritte, di varie tipologie (risoluzione di esercizi, questionari con domande               

aperte, a risposta multipla, di tipo vero o falso).  

Si stabilisce un numero minimo pari a 2 verifiche a periodo, quindi 4 totali nell’arco dell’anno. 

Nella valutazione delle verifiche si useranno, generalmente, i voti da 1 a 10 e si terrà conto dei seguenti                   

indicatori: 

·       conoscenza dei contenuti richiesti; 
·       corretto utilizzo del linguaggio specifico della matematica; 

·       capacità di applicare le conoscenze per svolgere esercizi; 

● CONTENUTI MINIMI PER ESAMI DEBITI SETTEMBRE E MODALITA’ VERIFICHE DEI DEBITI 

 

Si richiede che gli studenti conoscano, almeno a livello base, tutti gli argomenti effettivamente svolti               

durante l’anno e sappiano applicare, nello svolgimento degli esercizi, le conoscenze acquisite. 

L’esame di settembre consisterà in una prova scritta e una interrogazione orale. 

 

  



MATEMATICA - QUINTO ANNO 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI: 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali, metodologiche in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. Sono descritte 

in termini di responsabilità ed autonomia 

Applicazione delle conoscenze e 
utilizzo del knowhow necessario 
per portare a termine compiti e 
risolvere problemi. Sono 
cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo)  
e pratiche (abilità manuale, uso 
di metodi, di materiali, di 
strumenti). 

Assimilazione di informazioni 

(fatti, principi, teorie e 
pratiche) relative ad un 
settore. Sono teoriche e 
pratiche 

-       Saper risolvere problemi, 
scegliendo in modo opportuno le 
strategie risolutive 

-       Saper applicare modelli noti in 
contesti nuovi 

-       Saper programmare lo studio con 
regolarità e sistematicità 

  

-     Saper utilizzare 
correttamente i metodi 
e gli strumenti di calcolo 

-     Sapersi esprimere con 
precisione utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina 

-     Saper utilizzare 
strumenti informatici 
dedurre, approfondire, 
verificare ipotesi e 
procedimenti 

-        Conoscere e 

padroneggiare degli 
argomenti svolti 

-        Saper operare sintesi 

individuando i 
concetti fondamentali 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI COMUNI : 

- Funzioni reali di variabile reale. 

- Limiti di funzioni reali di variabile reale. Funzioni continue.  

- Funzioni derivabili.  

- Studio di funzione  

- Problemi di massimo e minimo. 

- Integrale di Riemann.  

- Possibili metodi per le soluzioni approssimate di un’equazione (facoltativo). 

- Equazioni differenziali a variabili separabili e di immediata integrazione, del primo ordine.  

- Richiami di argomenti trattati negli anni precedenti: rette e piani nello spazio, combinatoria, 

probabilità.  

- Distribuzioni di probabilità (facoltativo). 

- Esercizi di preparazione all’esame di stato. 

 

● COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Esaminare la situazione proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.  
Sviluppare il processo risolutivo, formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i metodi 
matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari 
Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, verificandone la pertinenza al modello scelto. 



Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari codici grafico-simbolici. 
Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i 
risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta. 
 

● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 
Si valuterà ogni singolo caso, in sinergia con l’eventuale docente di sostegno. 
 
 

● MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA  
Non si ritiene possibile stabilire misure compensative e dispensative comuni agli studenti DSA. Si              

seguiranno le indicazioni degli specialisti e dopo una osservazione in classe si valuterà il singolo caso. 

 

● MODALITA’ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

Le verifiche saranno orali e scritte, di varie tipologie (risoluzione di esercizi, questionari con domande               

aperte, a risposta multipla, di tipo vero o falso).  

Si stabilisce un numero minimo pari a 2 verifiche a periodo, quindi 4 totali nell’arco dell’anno. 

Nella valutazione delle verifiche si useranno, generalmente, i voti da 1 a 10 e si terrà conto dei seguenti                   

indicatori: 

● conoscenza dei contenuti richiesti; 
● corretto utilizzo del linguaggio specifico della matematica; 
● capacità di applicare le conoscenze per svolgere esercizi. 

  



FISICA PRIMO BIENNIO 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI: 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali, metodologiche 

in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e 
personale. Sono descritte in 

termini di responsabilità ed 
autonomia 

Applicazione delle conoscenze e 
utilizzo del know how necessario per 
portare a termine compiti e risolvere 

problemi. Sono cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (abilità manuale, uso di 

metodi, di materiali, di strumenti 

Assimilazione di informazioni 
(fatti, principi, teorie e pratiche) 
relative ad un settore. Sono 

teoriche e pratiche 

-        Saper osservare fenomeni 

naturali e modellizzare 
varie situazioni 

-   
-        Conoscere e comprendere 

il linguaggio della fisica 
classica. 

-        Essere capace di esplorare 

semplici fenomeni 
mediante attività 
sperimentale. 

-        Saper interpretare 
correttamente i risultati 
ottenuti e descriverli nel 

linguaggio adeguato 
anche facendo uso degli 
strumenti matematici 

progressivamente 
acquisiti. 

-        Saper individuare il 

modello che descrive 
schematicamente un 
problema proposto.  

-        Saper effettuare misure. 

-        Saper rappresentare ed 
analizzare grafici relativi alle 
leggi studiate. 

-        Saper esporre in forma sia 

orale che scritta sull’attività 
osservativa e/o sperimentale 
svolta, con un linguaggio 

chiaro e preciso. 
-        Saper rielaborare, mediante 

relazioni, le esperienze 

eseguite in laboratorio. 
  

-        Conoscere e 

padroneggiare gli 
argomenti svolti. 

-        Saper risolvere problemi 
teorici e sperimentali di 

applicazione delle leggi 
studiate, scegliendo in 
modo opportuno le 

strategie risolutive. 
-        Saper individuare 

nell’esperienza 

quotidiana gli aspetti 
essenziali oggetto di 
studio della fisica 

  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI COMUNI: 

Grandezze fisiche e misura: 
Il metodo sperimentale. 
Notazione scientifica e ordine di grandezza. 

Cifre significative ed arrotondamento. 
Il Sistema Internazionale. 
Strumenti di misura e loro caratteristiche. 
Incertezze nelle misure (vari tipi di errori). 

Principali relazioni tra grandezze: proporzionalità diretta, inversa, quadratica.  



Vettori e forze: 

Grandezze scalari e vettoriali. 
Operazioni con i vettori. 
Scomposizione di un vettore secondo direzioni prestabilite 

Definizione di forza e relativa unità di misura. 
Forza elastica. 
Forza peso. 

Forza di attrito.  
Statica del punto materiale, del corpo rigido e dei fluidi: 
Equilibrio di un punto materiale. 

Momento di una forza e di una coppia di forze. 
Baricentro. 
Definizione di pressione e sua unità di misura. 
Statica dei fluidi. 

Principio di Pascal e applicazioni. 
Legge di Stevin e applicazioni. 
Principio di Archimede.  

Cinematica: 
Moto rettilineo. Velocità e accelerazione media. Velocità e accelerazione istantanea. 
Legge oraria del moto. 

Moti unidimensionali. Vettore posizione, vettore velocità e vettore accelerazione. 
Moto rettilineo uniforme. 
Grafici spazio-tempo. 

Moto uniformemente accelerato. Legge oraria e legge della velocità. 
Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 
Caduta libera di un corpo pesante.  

Introduzione alla dinamica e al concetto di energia (FACOLTATIVO) 
Una prima esposizione delle leggi di Newton. 
Concetto di lavoro. 

Energia cinetica. 
Energia potenziale della forza peso e della forza elastica. 
Una prima trattazione della legge di conservazione dell’energia meccanica. 

Termologia: 
Calore e temperatura.  
Scale termometriche (scala Celsius e scala Kelvin) 

Trasmissione del calore per conduzione, convezione, irraggiamento. 
Capacità termica e calore specifico. 
Equilibrio termico 

Cambiamenti di stato. 

 

● COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 
1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e analogie. 
2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le grandezze fisiche 
caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
3. Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la consapevolezza della 
reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 
4. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema Internazionale delle 
unità di misura. 



5. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto storico e sociale. 
 

● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 
Si valuterà ogni singolo caso, in sinergia con l’eventuale docente di sostegno. 
 
 

● MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA  
Non si ritiene possibile stabilire misure compensative e dispensative comuni agli studenti DSA. Si              

seguiranno le indicazioni degli specialisti e dopo una osservazione in classe si valuterà il singolo caso. 

 

● MODALITA’ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

Verifiche scritte (risoluzione di esercizi); interrogazioni scritte (domande aperte o strutturate);           
interrogazioni orali; relazioni sulle attività di laboratorio.  

 
Si stabilisce un numero minimo pari a 2 verifiche a periodo, quindi 4 totali nell’arco dell’anno. 

Nella valutazione delle verifiche si useranno i voti da 1 a 10 e si terrà conto dei seguenti indicatori: 

·       conoscenza dei contenuti richiesti; 

·       corretto utilizzo del linguaggio specifico della fisica; 

·       capacità di applicare le conoscenze per risolvere problemi; 

·       capacità di analizzare i dati sperimentali per dedurne o per riconoscere una legge fisica. 

● CONTENUTI MINIMI PER ESAMI DEBITI SETTEMBRE E MODALITA’ VERIFICHE DEI DEBITI 

Si richiede che gli studenti conoscano, almeno a livello base, tutti gli argomenti effettivamente svolti               

durante l’anno e sappiano applicare le conoscenze svolgendo semplici esercizi. 

L’esame a settembre consisterà in una prova scritta e una interrogazione orale. 

 

  



FISICA  -   SECONDO BIENNIO 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI: 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali, metodologiche in 

situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e 
personale. Sono descritte in termini 

di responsabilità ed autonomia 

Applicazione delle conoscenze e 
utilizzo del know how necessario per 
portare a termine compiti e risolvere 

problemi. Sono cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (abilità manuale, uso di 

metodi, di materiali, di strumenti 

Assimilazione di informazioni 
(fatti, principi, teorie e 
pratiche) relative ad un settore. 

Sono teoriche e pratiche 

-        Comprendere i 
procedimenti caratteristici 

dell’indagine scientifica, il 
rapporto tra costruzione 
teorica e attività 
sperimentale 

-        Saper osservare fenomeni 
naturali e modellizzare 
varie situazioni 

-        Saper  approfondire gli 
argomenti in modo 
autonomo 

  
  

-        Saper rappresentare ed 
analizzare grafici relativi alle 

leggi studiate 
-        Acquisire la capacità di 

esporre con rigore logico e 
linguistico, utilizzando la 

terminologia specifica della 
disciplina 

-        Saper rielaborare, mediante 

relazioni, le esperienze 
eseguite in laboratorio. 

  

-        Conoscere e 
padroneggiare gli 

argomenti svolti 
-        Saper risolvere 

problemi di 
applicazione delle leggi 

studiate, scegliendo in 
modo opportuno le 
strategie risolutive 

-        Saper individuare 
nell’esperienza 
quotidiana gli aspetti 

essenziali oggetto di 
studio della fisica 

  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI COMUNI: 

- Richiami di cinematica: moto uniforme, moto uniformemente accelerato, moti piani, moto           
parabolico, moto circolare uniforme, moto armonico.  

- Le leggi della dinamica e loro applicazioni.  

- Leggi di conservazione: quantità di moto e urti, lavoro ed energia meccanica.  
- Gravitazione. 
- Dinamica del corpo rigido (FACOLTATIVO). 

- Fluidodinamica (FACOLTATIVO). 
- Gas e teoria cinetica.  
- Termodinamica: le leggi della termodinamica (primo e secondo principio, macchine termiche,           

entropia, terzo principio). 

- Moto armonico semplice (se non già svolto in terza). 

- Onde e suono; ottica fisica.  

- Elettrostatica: cariche elettriche, forze e campi.  

- Potenziale elettrico e energia potenziale elettrica.  

- Corrente continua circuiti.  

- Magnetostatica. 



 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 
1. Osservare e identificare i fenomeni. 
2. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi. 
3. Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione. 
4. Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale. 
5. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 
 
 

● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 
Si valuterà ogni singolo caso, in sinergia con l’eventuale docente di sostegno. 
 
 

● MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA  
Non si ritiene possibile stabilire misure compensative e dispensative comuni agli studenti DSA. Si              

seguiranno le indicazioni degli specialisti e dopo una osservazione in classe si valuterà il singolo caso. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

Verifiche scritte (risoluzione di esercizi); interrogazioni scritte (domande aperte o strutturate);           
interrogazioni orali; relazioni sulle attività di laboratorio.  
 

Si stabilisce un numero minimo pari a 2 verifiche a periodo, quindi 4 totali nell’arco dell’anno. 

Nella valutazione delle verifiche si useranno i voti da 1 a 10 e si terrà conto dei seguenti indicatori: 
·       conoscenza dei contenuti richiesti; 

·       corretto utilizzo del linguaggio specifico della fisica; 

·       capacità di applicare le conoscenze per risolvere problemi; 

·       capacità di analizzare i dati sperimentali per dedurne o per riconoscere una legge fisica. 

CONTENUTI MINIMI PER ESAMI DEBITI SETTEMBRE E MODALITA’ VERIFICHE DEI DEBITI 

Si richiede che gli studenti conoscano, almeno a livello base, tutti gli argomenti effettivamente svolti               

durante l’anno e sappiano applicare le conoscenze svolgendo semplici esercizi. 

L’esame a settembre consisterà in una prova scritta e una interrogazione orale. 

 

  



FISICA  -  QUINTO ANNO 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI: 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali, metodologiche in 

situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e 
personale. Sono descritte in termini 

di responsabilità ed autonomia 

Applicazione delle conoscenze e 
utilizzo del know how necessario per 
portare a termine compiti e risolvere 

problemi. Sono cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (abilità manuale, uso di 

metodi, di materiali, di strumenti 

Assimilazione di informazioni 
(fatti, principi, teorie e 
pratiche) relative ad un settore. 

Sono teoriche e pratiche 

-        Comprendere i 
procedimenti caratteristici 

dell’indagine scientifica, il 
rapporto tra costruzione 
teorica e attività 
sperimentale 

-        Saper osservare fenomeni 
naturali e modellizzare 
varie situazioni 

-        Saper  approfondire gli 
argomenti in modo 
autonomo 

  
  

-        Saper rappresentare ed 
analizzare grafici relativi alle 

leggi studiate 
-        Acquisire la capacità di 

esporre con rigore logico e 
linguistico, utilizzando la 

terminologia specifica della 
disciplina 

-        Saper rielaborare, mediante 

relazioni, le esperienze 
eseguite in laboratorio. 

  

-        Conoscere e 
padroneggiare gli 

argomenti svolti 
-        Saper risolvere 

problemi di 
applicazione delle leggi 

studiate, scegliendo in 
modo opportuno le 
strategie risolutive 

-        Saper individuare 
nell’esperienza 
quotidiana gli aspetti 

essenziali oggetto di 
studio della fisica 

  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI COMUNI  

- Induzione elettromagnetica.  
- Correnti alternate. 
- Equazioni di Maxwell nel vuoto. 

- Onde elettromagnetiche. 
- Possibili cenni di completamento nei materiali (es. modello semiclassico per l’interpretazione del            

magnetismo nei materiali). 

- Crisi della fisica classica ed esperimenti chiave per l’introduzione della fisica moderna: effetto             
fotoelettrico ed effetto Compton. 

- Modello semiclassico di Bohr 

- Dualismo onda particella, dalle onde di de Broglie alla meccanica quantistica, principio di             
indeterminazione di Heisenberg. 

- Cenni all’equazione di Schroedinger. 

- Relatività ristretta: postulati, trasformazioni, principali conseguenze e prove sperimentali. 
- Eventuali approfondimenti. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 



1. Osservare e identificare i fenomeni. 
2. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi. 
3. Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione. 
4. Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale. 
5. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 
 
 

● OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 
Si valuterà ogni singolo caso, in sinergia con l’eventuale docente di sostegno. 
 
 

● MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA  
Non si ritiene possibile stabilire misure compensative e dispensative comuni agli studenti DSA. Si              

seguiranno le indicazioni degli specialisti e dopo una osservazione in classe si valuterà il singolo caso. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

Verifiche scritte (risoluzione di esercizi); interrogazioni scritte (domande aperte o strutturate);           

interrogazioni orali; relazioni sulle attività di laboratorio.  
 

Si stabilisce un numero minimo pari a 2 verifiche a periodo, quindi 4 totali nell’arco dell’anno. 

Nella valutazione delle verifiche si useranno i voti da 1 a 10 e si terrà conto dei seguenti indicatori: 

·       conoscenza dei contenuti richiesti; 

·       corretto utilizzo del linguaggio specifico della fisica; 

·       capacità di applicare le conoscenze per risolvere problemi; 

·       capacità di analizzare i dati sperimentali per dedurne o per riconoscere una legge fisica. 

 

 


