
 

Protocollo dei saperi imprescindibili 
 

 
DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATIVE (FISICA PROFESSIONALE) 
 
RESPONSABILE: DI FRANCO GIUSEPPE 
 

CLASSE: prime servizi commerciali (professionale) 
 

Competenze:  

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate 

Contenuti: 
 
• Le misure; 
• Il Sistema Internazionale di Unità. 
• I tipi di errore; 
• Gli strumenti; 
• Relazioni tra grandezze; 
• Rappresentazione grafica 
• Grandezze vettoriali e operazioni con i vettori; 
• Le forze; 
• Peso e massa; 
• La legge di Hooke e la costante elastica; 
• La velocità e accelerazione; 
• Il moto rettilineo uniforme; 
• Il grafico del moto rettilineo uniforme; 
• Il grafico del moto uniformemente accelerato; 
• Il moto circolare uniforme; 
• La legge oraria del moto rettilineo uniforme; 
• Il  moto di caduta dei gravi e l’accelerazione di gravità; 
• La pressione; 
• La densità; 
• Il principio di Pascal; 
• La legge di Stevino e i vasi comunicanti; 
• Il principio di Archimede; 
• La pressione atmosferica e l’esperimento di Torricelli. 
• Definizioni, postulati, teoremi, dimostrazioni 
• Scale termometriche; 



• La legge della dilatazione termica. 
• La legge dell'equilibrio termico. 
 

Tipologia di compito:  
 
• Calcola gli errori relativi delle seguenti misure: … 
• Data una molla determina la forza o l’allungamento o la costante elastica. 
• Dato un vettore, rappresenta graficamente un vettore con direzione opposta e 

modulo doppio, triplo,metà …… 
• Determina la spinta di Archimede su di un corpo di volume o di peso assegnato 

immerso in un fluido. 
• Se un corpo si muove di moto rettilineo uniforme, determina lo spazio percorso 

o il tempo impiegato o il valore della velocità. 
• Se un corpo si muove di moto uniformemente accelerato, determina lo spazio 

percorso o il tempo impiegato o il valore della velocità. 
• Se un corpo si muove di moto circolare uniforme, determina lo spazio percorso 

o il tempo impiegato o il valore della velocità o il valore della frequenza 
• Data la lunghezza, il coefficiente di dilatazione lineare e o cubica e la differenza 

di temperatura determina la variazione di lughezza e o di volume. 
 

 

 


