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CAPITOLO PERIODO COMPETENZE STRUMENTI DIDATTICI VERIFICHE 

Per lo studente 

Traguardi  

formativi 

Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

Animazioni e mappe  

dei concetti –strumenti 

consigliati per BES 

Video: 

Fisica con le mani 

esperimenti  
di laboratorio 

Esercizi Prove per 

competenze 

6. La velocità Settembre 

Ottobre 

 

 

 

• Descrivere il movimento. 

• Capire perché la descrizione di un moto è sempre relativa 

e l’importanza dei sistemi di riferimento. 

• Creare una rappresentazione grafica spazio-tempo. 

• Identificare il concetto di velocità mettendo in relazione 

lo spostamento e il tempo impiegato a realizzarlo. 

• * Utilizzare il sistema di riferimento nello 

studio di un moto. 

• Rappresentare il moto di un corpo mediante un 

grafico spazio-tempo. 

• La velocità nel moto rettilineo 

uniforme, pag. 137. 

• La pendenza del grafico spazio-

tempo, pag. 140. 

• La legge del moto uniforme, pag. 

142. 

• Il grafico s-t che non passa per 

l’origine, pag. 142. 
 

•Mappa dei concetti nell’eBook 

 
 

A spasso nello spazio-

tempo, pag. 145. 

 
• Sistemi di riferimento, 

pag. 155. 

 

 Da pag. 145 a 

pag.   157 

 

Test interattivi 

sulla 
piattaforma 

ZTE 

• 

Esercizi

o 30, 

pag. 

149. 

 

• Riconoscere le relazioni matematiche tra le grandezze 
cinematiche posizione e velocità. 

• Analizzare il moto di un corpo lungo una retta. 

• Definire il moto rettilineo uniforme. 

• Approfondire le diverse tipologie di grafici spazio-tempo. 

• * Rappresentare i dati sperimentali in un grafico 
spazio-tempo. 

• * Definire la velocità media. 

• * Operare correttamente le equivalenze tra le 
diverse unità di misura della velocità. 

• * Formulare e utilizzare la legge oraria del 

moto. 

• * Formalizzare e dimostrare la legge del moto 

rettilineo uniforme. 

• * Interpretare e discutere diversi tipi di grafici 

spazio-tempo. 

7. L’accelerazione Novembre  
 

 

• Introdurre, attraverso il concetto di velocità istantanea, il 
concetto di istante di tempo infinitesimale. 

• Interpretare la variazione di una grandezza in un 

determinato intervallo di tempo. 

• Utilizzare il concetto di variazione di una grandezza in 

diversi contesti della vita reale e professionale 

• Capire cosa comporta il metodo sperimentale di Galileo 
Galilei. 

• * Capire cosa rappresenta il coefficiente 
angolare della retta tangente al grafico spazio-

tempo in un determinato istante. 

• * Definire l’accelerazione media, in funzione 
della variazione di velocità di un corpo e del 

tempo necessario per ottenere quella variazione. 

Velocità media e velocità 

istantanea, pag. 159. 
• Accelerazione e velocità, pag. 

165. 
• Legge del moto uniformemente 

accelerato, pag. 165. 

 
•Mappa dei concetti nell’eBook 

• Prova i tuoi riflessi, 

pag. 170. 

 
• In caduta, pag. 182. 

 

Da pag. 170 a 
pag 183. 

 
Test interattivi 

sulla 

piattaforma 
ZTE 

 

• Riconoscere le relazioni matematiche tra variazione di 
velocità e intervallo di tempo. 

• Analizzare il moto non uniforme di un corpo. 

• Definire il moto accelerato e il moto rettilineo 
uniformemente accelerato. 

• * Rappresentare i dati sperimentali in un grafico 
velocità-tempo. 

• Capire il significato della pendenza della retta 

secante che passa per due punti in un grafico 
velocità-tempo. 

• * Formalizzare le equazioni del moto rettilineo 

uniformemente accelerato con partenza da 
fermo e con una velocità iniziale diversa da 

zero. 

• * Interpretare diversi tipi di grafici velocità-
tempo. 
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CAPITOLO PERIODO 

 

COMPETENZE STRUMENTI DIDATTICI VERIFICHE 

Per lo studente 

Traguardi  
formativi 

Indicatori 
(* indicatori riferiti  

al livello base) 

Animazioni e mappe  
dei concetti –strumenti 

consigliati per BES 

Video: 
Fisica con le mani 

esperimenti  

di laboratorio 

Esercizi Prove per 
competenze 

 

 
 

• Esercizio 

30, pag. 

202. 

 

8. I moti nel piano Dicembre 
 

 

 

• Capire il modello da utilizzare per descrivere il moto di 
un corpo in un piano. 

• Creare una rappresentazione grafica spazio-tempo 

• * Operare con i vettori posizione e spostamento. 

• * Definire il vettore velocità. 

• * Definire il moto circolare uniforme. 

 

• Il moto circolare uniforme, pag. 

187. 

• Il vettore accelerazione, pag. 

190. 

•L’accelerazione centripeta, pag. 

190. 

•Mappa dei concetti nell’eBook 

Chiave rotanti!, pag. 

197. 
 

• La figura sul 

giradischi, pag. 206. 
 

Da pag. 197 a 
pag. 207. 

 

Test 

interattivi 

sulla 

piattaforma 
ZTE 

• Analizzare le grandezze caratteristiche di un moto 
circolare uniforme. 

• Inquadrare il concetto di accelerazione all’interno di un 

moto circolare e definire l’accelerazione centripeta. 

• Analizzare il concetto di velocità angolare. 

 

• * Indicare e utilizzare a relazione matematica 
tra la velocità istantanea in un moto circolare 

uniforme, il raggio della circonferenza e il 

periodo(o la frequenza) del moto. 

• * Definire l’accelerazione di in moto circolare 

uniforme e discuterne le caratteristiche 

vettoriali. 

• * Indicare e utilizzare la relazione matematica 

tra l’accelerazione centripeta, la velocità 

istantanea e il raggio della circonferenza. 

 
9. I principi della 

dinamica 

Gennaio 

 
 

• Analizzare i concetti di inerzia e di sistema di riferimento 

inerziale. 

• Capire cosa succede nell’interazione tra corpi. 

• * Mettere in relazione il moto dei corpi e le 

forze che agiscono su di essi. 

• Enunciare e discutere il principio di relatività 

galileiana. 

• * Definire i concetti di azione e reazione. 

Il principio di inerzia, pag. 209. 

• I sistemi di riferimento inerziali, 

pag. 210. 

• La legge fondamentale della 

dinamica, pag. 213. 
• La massa inerziale,  pag. 216. 

• Il principio di azione e reazione, 

pag. 217. 

•Mappa dei concetti nell’eBook 

Cotto o crudo?, pag. 

221. 

• Un dito nell’acqua,  

pag. 229. 

 

Da pag. 221 a 

pag. 231 
 

Test 

interattivi 
sulla 

piattaforma 

ZTE 

Esercizio 

42, pag. 

225. 

• Esercizio 

67,  pag. 

229. 

 

 
 

• Analizzare la relazione tra forze applicate e moto dei 

corpi. 

• Discutere il primo principio della dinamica. 

• Individuare la relazione matematica tra forza applicata e 

accelerazione subita da un corpo. 

• Enunciare e discutere il secondo principio della dinamica. 

• Partendo dal secondo principio della dinamica 

comprendere il concetto di massa. 

• Enunciare e discutere il terzo principio della dinamica. 

• Approfondire le proprietà della forza-peso e definire il 

concetto di caduta libera. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

• * Comprendere l’affermazione secondo la quale 

tutti i corpi, per inerzia, tendono a muoversi a 
velocità costante. 

• Definire l’accelerazione di gravità. 
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CAPITOLO PERIODO 

 

COMPETENZE STRUMENTI DIDATTICI VERIFICHE 

Per lo studente 

Traguardi  
formativi 

Indicatori 
(* indicatori riferiti  

al livello base) 

Animazioni e mappe  
dei concetti –strumenti 

consigliati per BES 

Video: 
Fisica con le mani 

esperimenti  

di laboratorio 

Esercizi Prove per 
competenze 

10. Le forze e il 

movimento 
• Gennaio 

 

 

• Analizzare il moto di caduta dei corpi e di oggetti lanciati 
verso l’alto. 

 

• Valutare l’importanza della legge di gravitazione 

universale, collocandola nella appropriata dimensione 

storico culturale. 

• Riconoscere come i vari comportamenti degli 
oggetti dipendono dalle forze che sono applicate 

a essi. 

• * Discutere il moto dei proiettili in direzione 

verticale 

• Formalizzare la legge di gravitazione universale 

• La forza-peso e la caduta libera, 

pag. 232. 

• La massa e il peso, pag. 232. 

• La forza centripeta, pag. 239. 

•Mappa dei concetti nell’eBook 

 Da pag. 248 a 
pag. 259 

 

Test 

interattivi 

sulla 

piattaforma 
ZTE 

• Esercizio 

19,  pag. 

251. 

 

11. L’energia e la 

quantità  

di moto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Febbraio 
 

 

• Capire la relazione tra la definizione fisica di lavoro e il 
vocabolo “lavoro” utilizzato nel linguaggio quotidiano 

• Capire la relazione tra lavoro compiuto e tempo 

impiegato.  

• Mettere in relazione la massa di un corpo e la velocità a 

cui si sta muovendo. 

 

• * Definire il concetto di lavoro e di potenza. 
 

• Il lavoro di una forza costante, 

pag. 263. 

• La potenza, pag. 264. 

• L’energia cinetica, pag. 267. 
• L’energia potenziale,  pag. 268. 

• La conservazione dell’energia 

meccanica, pag. 271. 

• La conservazione dell’energia 

totale, pag. 273. 

•Mappa dei concetti nell’eBook 
 

• Quale pesa di più?,  

pag. 294. 

 

Da pag. 280 a 
pag. 296 

 

Test interattivi 
sulla 

piattaforma 

ZTE 

Esercizio 

69, pag. 

290. 

 

• Analizzare il lavoro utile quando forza e spostamento 

sono paralleli, antiparalleli e perpendicolari. 

• Capire quali sono i modi per ottenere lavoro. 

• Definire l’energia cinetica e analizzare il teorema 

dell’energia cinetica. 

• Analizzare il lavoro della forza-peso e definire l’energia 

potenziale gravitazionale. 

• Capire perché una molla che ha subito una deformazione 
possiede energia potenziale. 

• Introdurre il concetto di energia meccanica totale di un 

sistema ed enunciare il principio di conservazione 
dell’energia meccanica e dell’energia totale. 

• Discutere le trasformazioni di energia.  

• Valutare l’importanza delle leggi di conservazione nella 

vita scientifica e reale 

• * Presentare e discutere esempi specifici di 

forza e spostamento paralleli, antiparalleli e 
perpendicolari. 

• * Mettere in relazione l’energia e la capacità di 

un sistema di compiere lavoro. 

• * Indicare la relazione matematica tra l’energia 

cinetica di un corpo, la sua massa e la sua 

velocità. 

• * Mettere in relazione il lavoro e la variazione 

di energia cinetica. 

• * Discutere la relazione tra l’energia potenziale 
gravitazionale di un corpo, la sua massa e la sua 

altezza rispetto a un livello di riferimento. 

• * Formalizzare l’espressione dell’energia 
potenziale elastica. 
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CAPITOLO PERIODO 

E 

    ORE  

COMPETENZE STRUMENTI DIDATTICI VERIFICHE 

Per lo studente 

Traguardi 
formativi 

Indicatori 
(* indicatori riferiti  

al livello base) 

Animazioni e mappe  
dei concetti –strumenti 

consigliati per BES 

Video: 
Fisica con le mani 

esperimenti  

di laboratorio 

Esercizi Prove per 
competenze 

12.La temperatura Marzo 

 

 
 

• Capire la differenza tra le sensazioni tattili (caldo, freddo) 

e la misura scientifica della temperatura. 

• Rilevare il fenomeno della dilatazione termica. 

• Descrivere le leggi dei gas e illustrare il modello del gas 

perfetto. 

• * Descrivere il funzionamento di termoscopi e 

termometri. 

• * Definire le grandezze caratteristiche dei gas. 

• Termometri e termoscopi, pag. 297. 

• La dilatazione termica lineare, pag. 

299. 
• La dilatazione volumica di solidi, 

liquidi e gas, pag. 303. 

•Mappa dei concetti nell’eBook. 

La bottiglia che  

dimagrisce, 

pag.310. 

  

 

 

Da pag. 310 a 

pag. 323. 

 
Test interattivi 

sulla 

piattaforma 

ZTE 

Esercizio 65, 

pag. 318. 

• Analizzare il procedimento di taratura di un termometro. 

• Analizzare il comportamento di una sbarra soggetta a 

riscaldamento e a raffreddamento. 

 

• * Indicare e distinguere le diverse scale di 

temperatura. 

• * Formalizzare le leggi di dilatazione termica, 

lineare e volumica, dei solidi. 

 

13. Il calore Marzo 

 

 

• Quali modi conosciamo per scaldare un corpo? 

• Cosa succede quando mettiamo a contatto due corpi a 

temperatura diversa? 

• Il calore e il lavoro sono due forme di energia: esiste una 

relazione tra loro? 

• * Indicare la differenza fra temperatura e calore. 

• * Ricavare la relazione fra variazione di 

temperatura di un corpo e l’energia scambiata. 

• Definire la caloria. 

• Energia, calore e lavoro, pag. 325. 

• Capacità termica e calore specifico, 

pag. 326. 
• La propagazione del calore, pag. 

330. 

• Fusione e solidificazione, pag. 332. 
• La vaporizzazione, pag. 332. 

•Mappa dei concetti nell’eBook. 

• L’acqua shakerata, pag. 

339. 

•Ferro contro legno, 

pag. 347. 

Da pag. 338 a 

pag. 349. 

 
Test interattivi 

sulla 

piattaforma 
ZTE 

•Esercizio 

47,pag. 344. 

• Il calore va interpretato come una forma di energia in 

transito. 

• L’assorbimento della stessa quantità di energia provoca lo 

stesso aumento di temperatura in tutti i corpi? 

• Analizzare le modalità di propagazione del calore. 

• Analizzare le possibilità e le condizioni necessarie perché 

avvenga un passaggio di stato. 

 

• * Definire e descrivere i concetti di calore 

specifico di una sostanza e di capacità termica di 
un corpo. 

• * Discutere la propagazione del calore per 

conduzione, convezione e irraggiamento. 

• * Formalizzare e discutere l’equazione del 

bilancio termico. 

• * Discutere le tre leggi sperimentali che regolano 

i cambiamenti di stato. 

• Definire il concetto di calore latente. 
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CAPITOLO PERIODO 

E 

       ORE 

COMPETENZE STRUMENTI DIDATTICI VERIFICHE 

Per lo studente 

 

Traguardi 
formativi 

Indicatori 
(* indicatori riferiti  

al livello base) 

Animazioni e mappe  

dei concetti –strumenti 
consigliati per BES 

Video: 

Fisica con le mani 
esperimenti  

di laboratorio 

Esercizi Prove per 

competenze 

16.Le cariche 

elettriche 

Aprile • Individuare i diversi comportamenti delle sostanze dal 

punto di vista elettrico. 

• Analizzare il funzionamento di un elettroscopio e definire 

l’unità di misura della carica elettrica. 

• Analizzare i metodi di elettrizzazione. 

• * Descrivere il fenomeno dell’elettrizzazione per 

strofinio. 

• * Distinguere tra materiali conduttori e isolanti. 

• * Discutere i metodi di elettrizzazione per 

contatto e per induzione. 

• Mettere a confronto la forza elettrica e la forza 

gravitazionale. 

• Descrivere e discutere il fenomeno della 

polarizzazione. 

• * Formalizzare e utilizzare la legge di Coulomb 

tra corpi carichi elettricamente. 

• L’elettrizza-zione per strofinio, pag. 
382. 

• Conduttori e isolanti, pag. 385. 

• La definizione operativa della 

carica elettrica, pag. 386. 

• La legge di Coulomb, pag. 387. 

• L’induzione elettrostatica e la 

polarizzazione, pag. 390. 

•Mappa dei concetti nell’eBook. 

• Adesivi elettrizzati, pag. 
392. 

•Il palloncino strofinato, 

pag. 398. 

Da pag. 392 
a pag. 399. 

 

Test 
interattivi 

sulla 

piattaforma 

ZTE 

• Esercizio 

16, pag. 

393. 

17.Il campo 

elettrico e  

il potenziale 

Aprile 
 

 

• • Identificare l’esistenza di un campo elettrico attraverso 

una carica di prova. 
• * Definire il campo elettrico e discuterne le 

proprietà. 

• Definire l’energia elettrica. 

• Il vettore campo elettrico, pag. 400. 
• Il campo elettrico di una carica 

puntiforme, pag. 402. 

• Le linee del campo elettrico, pag. 

403. 

• Mappa dei concetti 

nell’eBook. 

• Curvare l’acqua, pag. 

414. 

•La radiolina impazzita, 

pag. 422. 

Da pag. 414 
a pag. 424. 

 

Test 
interattivi 

sulla 

piattaforma 
ZTE 

•Esercizio 53, 

pag. 421. 

 

• Descrivere il condensatore piano. 

 

• * Rappresentare un campo elettrico attraverso le 

sue linee di forza. 

• * Descrivere il comportamento delle particelle 

cariche positivamente e negativamente soggette a 

una differenza di potenziale 

• * Definire il potenziale elettrico. 

• * Definire la capacità elettrica di un condensatore. 

18. La corrente 

elettrica 

Maggio • Identificare l’origine di una corrente elettrica.  

• Discutere il concetto di corrente continua. 

• * Definire l’intensità di corrente elettrica e 

indicarne l’unità di misura. 

• La corrente elettrica e i generatori 

di tensione, pag. 428. 

• La prima legge di Ohm, pag. 432. 

• La forza elettromotrice, pag. 440. 
•Mappa dei concetti nell’eBook. 

• Lampi e lampadine, pag. 

443. 
•In serie e in parallelo, pag. 

460. 

 

Da pag. 443 
a pag. 463. 

 

Test 
interattivi 

sulla 

piattaforma 
ZTE 

•Esercizio 72, 

pag. 453. 

• Discutere le condizioni che consentono il passaggio di 

corrente elettrica in analogia con un circuito idraulico. 

• Quali cariche sono in movimento all’interno dei 

conduttori? 

• Analizzare i circuiti elettrici e discutere i tipi di 

connessione tra i vari elementi di un circuito. 

• Formularele leggi di Ohm. 

• Affrontare lo studio dei circuiti elettrici. 

• Analizzare l’inserimento degli strumenti di misura nei 

circuiti elettrici. 

• Analizzare e definire la forza elettromotrice di un 

generatore. 

• Discutere la trasformazione dell’energia elettrica. 

 

• * Descrivere un generatore di tensione e indicare 

quelli più comuni. 

• * Analizzare e discutere il verso del movimento 

degli elettroni tra i due poli di un generatore. 

• * Discutere i collegamenti (in serie o in 

parallelo?) dell’impianto elettrico di una casa. 

• * Definire la resistenza elettrica, la resistività e le 

rispettive unità di misura. 

• * Risolvere i circuiti elettrici in serie e in parallelo  

• * Descrivere l’effetto Joule e formalizzare la 

relazione matematica della potenza dissipata. 
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CAPITOLO PERIODO 

E 

  ORE 

COMPETENZE STRUMENTI DIDATTICI VERIFICHE 

Per lo studente 

Traguardi 
formativi 

Indicatori 
(* indicatori riferiti  

al livello base) 

Animazioni e mappe  

dei concetti –strumenti 
consigliati per BES 

Video: 

Fisica con le mani esperimenti  
di laboratorio 

Esercizi Prove per 

competenze 

19. Il campo magnetico Maggio 

    Giugno   

• Mettere in evidenza il concetto di materiali che 

possono essere magnetizzati. 

• Identificare l’esistenza di un campo magnetico 

attraverso un ago magnetico. 

• * Descrivere il fenomeno della 

magnetizzazione. 

• Magneti naturali e artificiali, pag. 

464. 
• Fenomeni magnetici e fenomeni 

elettrici, pag. 467. 

• Il campo magnetico di un filo 

percorso da corrente, pag. 467. 

•Mappa dei concetti nell’eBook. 

• Un motorino fatto in casa, pag. 

479. 
• Qual è la calamita?, pag. 489. 
 

Da pag. 

479 a pag. 
490. 

 

Test 

interattivi 

sulla 

piattaforma 
ZTE 

• Esercizio 86, 

pag. 487. 
 

• Analizzare e discutere la natura della forza magnetica. 

• I magneti e le correnti possono interagire tra loro? 

• Analizzare le forze che si esercitano tra due fili 
percorsi da corrente. 

• Analizzare la forza magnetica su una corrente e su una 

carica in moto. 

• Analizzare Il campo magnetico generato da un filo 

percorso da corrente e all’interno di un solenoide. 

• Analizzare il funzionamento di un elettromagnete. 

• * Definire i poli magnetici. 

• * È possibile isolare un polo 

magnetico? 

• * Descrivere un campo magnetico 

attraverso le sue linee di forza. 

• * Descrivere e discutere il campo 

magnetico terrestre. 

• * Discutere le esperienze di Oersted 

e Faraday. 

• * Ricavare e definire l’unità di 

misura del campo magnetico. 

• * Formalizzare le relazioni tra 

l’intensità del campo magnetico e la 

corrente che circola su un 

conduttore e all’interno di un 

solenoide. 

• * Descrivere il meccanismo di 

funzionamento di un motore 
elettrico. 

 

Dalle indicazioni nazionali: 

• Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali. 

• Riconoscere nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 


