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MODULO TITOLO Contenuti minimi 

Modulo 1 Le grandezze e le leggi fisiche La fisica, i suoi scopi e le sue applicazioni .  Le 

grandezze fisiche e il concetto di misura .Il 

Sistema Internazionale di unità di misura. 

Grandezze fondamentali e derivate. Misure di 

lunghezza, massa, tempo. Densità. Incertezza 

nelle misure dirette.  Le leggi fisiche e il metodo 

sperimentale. Rappresentazione di leggi fisiche. 

Grandezze direttamente ed inversamente 

proporzionali.  

Modulo 2 Le forze e l'equilibrio Le forze e i loro effetti. La forza peso e l'unità 

di misura delle forza. Forze e vettori. La forza 

risultante e operazioni con i vettori. 

L'equilibrio meccanico. La pressione. La 

pressione dei liquidi e la legge di Stevino. Il 

principio di Archimede  

Modulo 3 I fenomeni termici  La temperatura. La dilatazione termica. 

L'equilibrio termico.  

Modulo 4 Il moto e l'energia meccanica Lo studio del moto. Le rappresentazioni del 

moto. Velocità e accelerazione. Il moto rettilineo 

uniforme. Il moto uniformemente accelerato. Il 

moto di caduta dei gravi e l'accelerazione di 

gravità. La prima legge della dinamica. La 

seconda legge della dinamica. Forza peso e 

forza d'attrito. Il principio di azione e reazione. 

L'energia e le sue forme. Trasformazioni e 

conservazione dell'energia. Lavoro ed energia 

cinetica. Energia potenziale ed energia meccanica. 

Dissipazione dell'energia meccanica e 

conservazione dell'energia. 

  



 

 

 

 

INDIRIZZO    SISTEMI INFORMATIVI PER L’AZIENDA 

 

 
MODULO TITOLO Contenuti minimi 

Modulo 1 Le grandezze e le leggi fisiche La fisica, i suoi scopi e le sue applicazioni .  Le 

grandezze fisiche e il concetto di misura .Il 

Sistema Internazionale di unità di misura. 

Grandezze fondamentali e derivate. Misure di 

lunghezza, massa, tempo. Densità. Incertezza 

nelle misure dirette.  Le leggi fisiche e il metodo 

sperimentale. Rappresentazione di leggi fisiche. 

Grandezze direttamente ed inversamente 

proporzionali.  

Modulo 2 Le forze e l'equilibrio Le forze e i loro effetti. La forza peso e l'unità 

di misura delle forza. Forze e vettori. La forza 

risultante e operazioni con i vettori. 

L'equilibrio meccanico. La pressione. La 

pressione dei liquidi e la legge di Stevino. Il 

principio di Archimede  

Modulo 3 I fenomeni termici  La temperatura. La dilatazione termica. 

L'equilibrio termico.  

Modulo 4 Il moto e l'energia meccanica Lo studio del moto. Le rappresentazioni del 

moto. Velocità e accelerazione. Il moto rettilineo 

uniforme. Il moto uniformemente accelerato. Il 

moto di caduta dei gravi e l'accelerazione di 

gravità. La prima legge della dinamica. La 

seconda legge della dinamica. Forza peso e 

forza d'attrito. Il principio di azione e reazione. 

L'energia e le sue forme. Trasformazioni e 

conservazione dell'energia. Lavoro ed energia 

cinetica. Energia potenziale ed energia meccanica. 

Dissipazione dell'energia meccanica e 

conservazione dell'energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INDIRIZZO    SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI CON 

SPECIALIZZAZONE SPORTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO TITOLO Contenuti minimi 

Modulo 1 Le grandezze e le leggi fisiche La fisica, i suoi scopi e le sue applicazioni .  Le 

grandezze fisiche e il concetto di misura .Il 

Sistema Internazionale di unità di misura. 

Grandezze fondamentali e derivate. Misure di 

lunghezza, massa, tempo. Densità. Incertezza 

nelle misure dirette.  Le leggi fisiche e il metodo 

sperimentale. Rappresentazione di leggi fisiche. 

Grandezze direttamente ed inversamente 

proporzionali.  

Modulo 2 Le forze e l'equilibrio Le forze e i loro effetti. La forza peso e l'unità 

di misura delle forza. Forze e vettori. La forza 

risultante e operazioni con i vettori. 

L'equilibrio meccanico. La pressione. La 

pressione dei liquidi e la legge di Stevino. Il 

principio di Archimede  

Modulo 3 Il moto e l'energia meccanica Lo studio del moto. Le rappresentazioni del 

moto. Velocità e accelerazione. Il moto rettilineo 

uniforme. Il moto uniformemente accelerato. Il 

moto di caduta dei gravi e l'accelerazione di 

gravità. La prima legge della dinamica. La 

seconda legge della dinamica. Forza peso e 

forza d'attrito. Il principio di azione e reazione. 

L'energia e le sue forme. Trasformazioni e 

conservazione dell'energia. Lavoro ed energia 

cinetica. Energia potenziale ed energia meccanica. 

Dissipazione dell'energia meccanica e 

conservazione dell'energia. 



 

 

 

INDIRIZZO    TURISMO 
 

 

 

MODULO TITOLO Contenuti minimi 

Modulo 1 Le grandezze e le leggi fisiche La fisica, i suoi scopi e le sue applicazioni .  Le 

grandezze fisiche e il concetto di misura .Il 

Sistema Internazionale di unità di misura. 

Grandezze fondamentali e derivate. Misure di 

lunghezza, massa, tempo. Densità. Incertezza 

nelle misure dirette.  Le leggi fisiche e il metodo 

sperimentale. Rappresentazione di leggi fisiche. 

Grandezze direttamente ed inversamente 

proporzionali.  

Modulo 2 Le forze e l'equilibrio Le forze e i loro effetti. La forza peso e l'unità 

di misura delle forza. Forze e vettori. La forza 

risultante e operazioni con i vettori. 

L'equilibrio meccanico. La pressione. La 

pressione dei liquidi e la legge di Stevino. Il 

principio di Archimede  

Modulo 3 I fenomeni termici  La temperatura. La dilatazione termica. 

L'equilibrio termico.  

Modulo 4 Il moto e l'energia meccanica Lo studio del moto. Le rappresentazioni del 

moto. Velocità e accelerazione. Il moto rettilineo 

uniforme. Il moto uniformemente accelerato. Il 

moto di caduta dei gravi e l'accelerazione di 

gravità. La prima legge della dinamica. La 

seconda legge della dinamica. Forza peso e 

forza d'attrito. Il principio di azione e reazione. 

L'energia e le sue forme. Trasformazioni e 

conservazione dell'energia. Lavoro ed energia 

cinetica. Energia potenziale ed energia meccanica. 

Dissipazione dell'energia meccanica e 

conservazione dell'energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIRIZZO    RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

 

 

MODULO TITOLO Contenuti minimi 

Modulo 1 Le grandezze e le leggi fisiche La fisica, i suoi scopi e le sue applicazioni .  Le 

grandezze fisiche e il concetto di misura .Il 

Sistema Internazionale di unità di misura. 

Grandezze fondamentali e derivate. Misure di 

lunghezza, massa, tempo. Densità. Incertezza 

nelle misure dirette.  Le leggi fisiche e il metodo 

sperimentale. Rappresentazione di leggi fisiche. 

Grandezze direttamente ed inversamente 

proporzionali.  

Modulo 2 Le forze e l'equilibrio Le forze e i loro effetti. La forza peso e l'unità 

di misura delle forza. Forze e vettori. La forza 

risultante e operazioni con i vettori. 

L'equilibrio meccanico. La pressione. La 

pressione dei liquidi e la legge di Stevino. Il 

principio di Archimede  

Modulo 3 I fenomeni termici  La temperatura. La dilatazione termica. 

L'equilibrio termico.  

Modulo 4 Il moto e l'energia meccanica Lo studio del moto. Le rappresentazioni del 

moto. Velocità e accelerazione. Il moto rettilineo 

uniforme. Il moto uniformemente accelerato. Il 

moto di caduta dei gravi e l'accelerazione di 

gravità. La prima legge della dinamica. La 

seconda legge della dinamica. Forza peso e 

forza d'attrito. Il principio di azione e reazione. 

L'energia e le sue forme. Trasformazioni e 

conservazione dell'energia. Lavoro ed energia 

cinetica. Energia potenziale ed energia meccanica. 

Dissipazione dell'energia meccanica e 

conservazione dell'energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDIRIZZO    LICEO SCIENTIFICO 

 

 

MODULO TITOLO Contenuti minimi 

Modulo 1 Alla scoperta della realtà 

fisica 

Il metodo sperimentale. Definizione operativa 

di una grandezza fisica. Unità di misura del 

SI. Misure di tempo, di lunghezza e di massa. 

Grandezze derivate. Sensibilità e portata di 

uno strumento. Errori di misura casuali e 

sistematici. Errore massimo ed errore 

statistico. Legge di propagazione degli errori. 

Leggi di proporzionalità diretta e inversa  

Modulo 2 Le forze e l'equilibrio Grandezze scalari e vettoriali. Somma e 

differenza tra vettori, prodotto tra uno scalare 

e un vettore. Scomposizione di un vettore. 

Componenti cartesiane di un vettore. Forze e 

loro misura.  

La forza elastica e la legge di Hooke. Forze 

vincolari e forze di attrito. Equilibrio di un 

punto materiale. Momento di una forza e 

momento risultante di un sistema di forze. 

Equilibrio di un corpo rigido 

Modulo 3 Equilibrio nei fluidi Definizione di pressione. Principio di Pascal. 

Pressione nei liquidi e sua variazione con la 

profondità. Vasi comunicanti. Pressione 

atmosferica. Principio di Archimede 

 
 

 


