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DISCIPLINA: IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

Possiede la capacità di eseguire correttamente disegni di settore meccanico e termico con l’ausilio del CAD. 

Sa scegliere i componenti di un impianto termico. 

Individuare gli elementi fondamentali per l’analisi del funzionamento dei complessivi meccanici studiati. 

Sa utilizzare software dedicati per la progettazione di impianti termotecnici e possiede capacità di orientamento nel riconoscere le 

caratteristiche di trasmissione del calore e per impostarne lo studio. 

Capacità di gestire i problemi di progetto e di verifica dei sistemienergetici. 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. 

Abilità Conoscenze 

Produrre disegni esecutivi a norma. 

Realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando sistemi CAD 2D 

e 3D. 

Utilizzare software dedicati per la progettazione di impianti 

termotecnici. 

Effettuare simulazioni di proporzionamento di organi meccanici e 

termotecnici. 

Applicare le normative di riferimento alle rappresentazioni di 

schemi di settore. 

Calcolo delle dispersioni termiche a casi reali. 

Descrivere e dimensionare le reti di distribuzione dei fluidi(ACS e 

ACR). 

Scegliere i componenti di un impianto termico. 

Descrivere struttura e funzionamento delle centrali termiche e 

impianti di riscaldamento. 

Individuare i componenti di un impianto di accumulo.  

Descrivere e dimensionare un gruppo frigorifero. 

Descrivere le fonti di energia rinnovabili. 

Applicare le principali procedure di collaudo e taratura degli 

impianti. 

Definire le principali strutture e funzioni aziendali e individuarne 

imodelli organizzativi. 

Individuare gli eventi, dimensionare le attività e rappresentare il 

ciclo di vita di un progetto. 

Applicare le normative sulla sicurezza personale e ambientale. 

 

 

Tecniche e regole di rappresentazione grafica. 

Tolleranze di lavorazione, di forma e di posizione. 

Rappresentazione convenzionale dei principali sistemi di 

giunzione. 

Elementi meccanici, generici e per la trasmissione del moto. 

Software CAD 2D / 3D e modellazione solida. 

Rappresentazione convenzionale di elementi normalizzati o 

unificati. 

Reti di distribuzione dei fluidi. 

Componenti degli impianti termici. 

Struttura e funzionamento delle centrali termiche. Norme di 

sicurezza e raccolta R. 

Trasmissione del calore, trasmittanza e parametri per dispersione 

termiche negli involucri edilizi. 

Sistemi di teleriscaldamento. 

Tipologie di gruppi frigoriferi, di evaporatori e condensatori. 

Sistemi di regolazione. 

Risorse energetiche rinnovabili e ad esaurimento: geotermia, 

energia solare, eolica, accumulo termico; green project. 

Normative di taratura e collaudo degli impianti energetici. 

Vision e mission di un’azienda. 

Principali modelli organizzativi e relativi processi funzionali. 

Metodi per la scomposizione del progetto in attività e task. 

Strumenti e metodi di pianificazione, monitoraggio e 

coordinamento di progetto. 

Normative di settore sulla sicurezza personale e ambientale. 

QUINTO ANNO 

Competenze 

Possiede consapevolezza di orientamento nella scelta delle macchine e degli impianti. 

Possiede la capacità di progettare e dimensionare semplici apparati meccanici e termotecnici. 

Possiede la capacità di individuare i fattori di rischio e di adottare misure di prevenzione. 

Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare sistemi di simulazione per la verifica di 

apparatitermotecnici. 

Dimensionare semplici impianti e apparati idraulici e termotecnici. 

Utilizzo diagrammi psicrometrici, trasformazione aria umida e 

progetto condizionamento ambientale. 

Definire e documentare il ciclo di montaggio/manutenzione di un 

impianto. 

Scegliere macchine, attrezzature, utensili, materiali e relativi 

trattamenti anche in relazione agli aspetti economici. 

Utilizzare tecniche di programmazione e analisi statistica nel 

controllo della produzione/ installazione/ manutenzione. 

Identificare obiettivi, processi e organizzazione delle funzioni 

aziendali e i relativi strumenti operativi. 

Valutare la fattibilità di un progetto in relazione a vincoli e risorse, 

umane, tecniche e finanziarie. 

Innovazione e ciclo di vita di un impianto. 

Tipi di produzione e di processi. 

Tipologie dei livelli di automazione. 

Attrezzature oleodinamiche, pneumatiche ed elettriche per la 

lavorazione di lamiere, tubazioni e profilati. 

Project Management e strumenti della progettazione assistita. 

Protocolli operativi delle macchine utensili. 

Tecniche e strumenti del controllo qualità. 

Strumenti della programmazione operativa. 

Lotto economico di produzione o di acquisto. 

Ciclo di vita del prodotto/impianto. 

Normativa sulla proprietà industriale e convenzioni. 

internazionali su marchi, design e brevetti. 

Certificazioni aziendali relative a qualità, ambiente e sicurezza. 

Diagramma dei vincoli, tecniche e strumenti di programmazione, 
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Realizzare specifiche di progetto, verificando il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

Individuare i fattori di rischio e adottare misure di protezione e 

prevenzione. 

Applicare le norme per la valutazione di un bilancio energetico e 

minore impatto ambientale. 

Valore della certificazione energetica degli edifici. 

Utilizzare la terminologia tecnica di settore, anche in lingua 

inglese 

 

 

 

 

 

 

controllo e verifica degli obiettivi. Diagrammi causa-effetto. 

Tecniche di simulazione e procedure di collaudo. 

Criteri di risparmio energetico e normativa. 

Condizionamento degli ambienti, trattamento dell’aria, stima dei 

carichi termici. 

Uta e tipologie di impianti. Elementi di dimensionamento rete di 

canalizzazione. Diffusione e distribuzione. 

Sistemi di sicurezza degli impianti di produzione energetica e 

valutazione di impatto ambientale. 

Normativa nazionale e comunitaria sullo smaltimento dei rifiuti e 

sulla depurazione dei reflui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 

SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

Capacità di orientamento nel riconoscere gli elementiessenziali nello studio di un sistema meccanico. 

Autonomia di orientamento nello studio del moto dei fluidi e nella determinazione delle perdite di carico. 

Capacità di gestire i principi di funzionamento delle macchine idrauliche. 

Capacità di indagine nell’individuare gli elementi fondamentali per l’analisi del funzionamento di un complessivo meccanico. 

Capacità di orientamento nel riconoscere le caratteristiche di sollecitazione ed impostarne lo studio. 

Capacità di gestire semplici problemi di progetto e di verifica. 

 

Abilità Conoscenze 

Saper impostare la risoluzione di semplici problemi di geometria 

delle masse. 

Saper operare nello studio dei sistemi di forze e momenti. 

Saper impostare il calcolo delle reazioni vincolari di semplici 

sistemi di travi. 

Saper impostare lo studio e la valutazione delle resistenze passive. 

Saper determinare le azioni e i parametri cinematici in gioco nel 

funzionamento delle macchine semplici. 

Saper impostare e risolvere semplici problemi di statica, 

cinematica e dinamica dei sistemi meccanici. 

Saper risolvere semplici schemi di impianto idraulico sia con 

macchina operatrice che motrice. 

Saper impostare lo studio e il disegno delle caratteristiche di 

sollecitazione in semplici travi isostatiche. 

Saper operare nei problemi di progetto e verifica dei solidi a 

resistenza con il metodo delle tensioni ammissibili. 

Saper risolvere semplici problemi termodinamici nel caso dei gas 

perfetti e del vapore acqueo. 

Saper determinare i parametri che regolano il funzionamento delle 

turbine a vapore. 

 

Principi base di geometria delle masse, della statica e 

dellacinematica. 

Relazioni fondamentali poste alla base delle resistenze passive. 

Leggi fondamentali del moto dei fluidi. 

Leggi fondamentali afferenti le macchine idrauliche. 

Principi di funzionamento delle macchine di sollevamento e di 

movimentazione in generale. 

Principi base per la determinazione delle caratteristiche di 

sollecitazione. 

Relazioni fondamentali per lo studio delle caratteristiche di 

sollecitazione. 

Leggi fondamentali delle sollecitazioni a fatica. 

Leggi fondamentali della termodinamica applicata. 

Principi di funzionamento delle macchine termiche motrici a 

vapore (turbine). 

Principi di funzionamento delle macchine termiche operatrici a gas 

(ventilatori e compressori). 

Meccanismi di trasmissione del calore e leggi che ne 

regolano il fenomeno. 
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QUINTO ANNO 

Competenze 

Possiede consapevolezza di orientamento nella scelta delle macchine e degli impianti. 

Possiede la capacità di dimensionare semplici apparati meccanici. 

Capacità di orientamento  in riferimento ai principi di funzionamento e regolazione dei motori a combustione interna. 

Possiede capacità di indagine nell’individuare gli elementi fondamentali per l’analisi del funzionamento di un complessivo meccanico. 

 

Abilità Conoscenze 

Saper impostare e risolvere semplici problemi di statica, 

cinematica e dinamica delle macchine e degli apparati meccanici. 

Saper dimensionare un semplice organo di macchine. 

Saper determinare le azioni e i parametri cinematici in gioco nel 

funzionamento di sistemi di trasmissione del moto. 

Essere in grado di studiare e dimensionare gruppi meccanici 

elementari. 

Saper individuare le caratteristiche ed i fattori che ne influenzano 

il funzionamento di un motore alternativo a combustione interna. 

 

 

 

 

Trasmissioni con organi flessibili, alberi e collegamenti. 

Elementi fondamentali delle trasmissioni con cinghie, funi e 

catene. 

Alberi ed assi. 

Collegamenti fissi e smontabili. 

Sistema biella manovella ed eccentrici. Elementi per il 

dimensionamento. 

Principi di funzionamento delle macchine di sollevamento e di 

movimentazione in generale. Elementi su giunti, innesti e freni. 

Conoscenza dei principi fondamentali di funzionamento dei motori 

a combustione interna. Cicli teorici. Cicli reali. 

Elementi sulle caratteristiche costruttive. 

Principi di funzionamento turbine a gas e loro impiego. 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

SECONDO ANNO 

Competenze(di base attese a conclusione del biennio, cui la disciplina concorre con obiettivo prioritario):  

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Consapevolezza di utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

Padroneggiare l’uso di semplici strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie studiate nei contesti in cui vengono applicate. 

Abilità Conoscenze 

Descrivere i principali materiali e verificarne in laboratorio le più 

significative caratteristiche fisiche, chimiche e tecnologiche in 

relazione alle tipologie di impiego. 

Utilizzare strumenti e metodi di misura di base. 

Descrivere gli strumenti utilizzati e le operazioni di misura 

effettuate. 

Riconoscere e descrivere le principali lavorazioni di base. 

Riconoscere le tipologie funzionali delle principali macchine 

utensili. 

Riconoscere le principali lavorazioni per deformazione plastica. 

Riconoscere i principali sistemi di giunzione. 

Interpretare disegni con indicazione della finitura superficiale e 

delle tolleranze di lavorazione. 

Individuare le principali norme di riferimento sulla sicurezza. 

Individuare i pericoli e assumere comportamenti adeguati ai rischi. 

Utilizzare schemi grafici. 

Riconoscere le forme giuridiche dell’impresa e individuare le 

principali funzioni aziendali. 

Orientamento alla scelta consapevole del triennio 

ITIS:caratteristiche corsi triennio, figure professionali relative e 

ambiti di lavoro. 

 

Richiami unità di misura. Sistema SI. 

Le principali proprietà dei materiali, ferro e sue leghe, 

designazione ghise e acciai, trattamenti termici. 

I principali materiali nel campo generale, rame e sue leghe, 

alluminio, magnesio, stagno, elementi radioattivi, materiali 

sinterizzati, legno, resine, materie plastiche, gomme e materiali 

compositi. Cenni su i  materiali nelle tecnologie elettriche ed 

elettroniche. 

Elementi di metrologia. I principali errori che si compiono nelle 

misurazioni e le cause di errore, il funzionamento dei principali 

strumenti di misura utilizzati in laboratorio(calibri, micrometri e 

comparatore), strumenti campione.  

Prove sui materiali. Prova di trazione, compressione e flessione. 

Prova di Charpy. Durezza Brinell e Vickers, metodo HRB e HRC. 

Collegamenti fissi e amovibili. 

Generalità sulla lavorazione dei materiali. Lavorazioni al banco, 

ciclo di lavorazione. Generalità sulle lavorazioni alle macchine 

utensili. Esempi di cicli elementari. 

Elementi di antinfortunistica e territorio e di legislazione sulla 

sicurezza. Definizione di ambiente e luogo di lavoro, principali 

cause di infortunio, principali dispositivi di protezione individuali 

e collettivi. 

Azienda e sua dimensione organizzativa.Termini e definizione di 

base dei sistemi di gestione per la qualità. 
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DISCIPLINA: SISTEMI E AUTOMAZIONE 

SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

Possiede capacità di orientamento nel saper utilizzare tecnologie diverse nella realizzazione di circuiti riferiti ad una equazione logica. 

Capacità di scegliere la strumentazione adatta per la misura di grandezze elettriche. 

Capacità di orientamento nel riconoscere gli elementi essenziali nello studio di un sistema meccanico. 

Capacità di progettare un semplice circuito pneumatico, oleodinamico, elettropneumatico, e simularne il funzionamento. 

Capacità di individuare la tecnologia più conveniente da applicare nell’automazione di un processo produttivo. 

 

Abilità Conoscenze 

Saper utilizzare i principali componenti logici di base riferiti a 

grandezze fisiche diverse, comprendendone l’analogia del 

funzionamento ed i limiti d’impiego nei processi meccanici. 

Saper definire reti logiche e sequenziali e realizzarle con assegnati 

componenti elementari. 

Saper applicare principi base, leggi e metodi di studio 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

Saper utilizzare semplice strumentazione analogica e digitale per 

la misura di grandezze elettriche. 

Saper distinguere le principali macchine elettriche ed operare alla 

loro scelta. 

Saper utilizzare software di simulazione per la progettazione di 

circuitipneumatici ed oleodinamici. 

Saper utilizzare documentazione tecnica e cataloghi per la 

redazione di preventivi di spesa. 

Utilizzoguidato piattaforma hardware con schede elettroniche 

dotate di un microcontrollore(Arduino). 

 

 

Funzioni logiche e porte logiche elementari. 

Sistemi digitali fondamentali, combinatori e sequenziali. 

Metodi di sintesi delle reti logiche. 

Elementi sulle leggi fondamentali dei circuiti elettrici e magnetici. 

Grandezze elettriche e loro misura. 

Principi base di funzionamento di semiconduttori e loro 

applicazioni. 

Principi base di funzionamento, caratteristiche e parametri di 

macchine elettriche. 

Elementi su i sistemi di trattamento dei segnali e conversione AD 

e DA. 

Principi e funzionamento di alimentatori in c.a. e c.c.. 

Conoscenza della definizione di processo, sistema e controllo. 

Conoscenza delle analogie tra modelli di sistemi elettrici, 

meccanici, pneumatici, oleodinamici. 

Sistemi pneumatici e oleodinamici. 

Elementi della logica di comando e della componentistica logica. 

Semplici circuiti logici pneumatici ed elettropneumatici. 

QUINTO ANNO 

Competenze 

Progettare semplici strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici e analizzarne le risposte alle sollecitazioni 

meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

Acquisire la capacità di orientamento nella scelta dei sistemi di automazione di semplici processi industriali. 

Saper eseguire un cablaggio di un PLC rispettando una allocation list già assegnata. 

Saper cablare un trasduttore seguendo lo schema indicato. 

 

Abilità Conoscenze 

Applicare i principi su cui si basano i sistemi di regolazione e di 

controllo. 

Saper impostare e risolvere semplici problemi di automazione e 

controllo automatico. 

Riconoscere, descrivere e rappresentare schematicamente le 

diverse tipologie dei robot. 

Saper redigere correttamente un semplice diagramma ladder. 

Saper valutare le caratteristiche di un trasduttore e la sua idoneità 

al tipo di impiego previsto. 

 

 

 

 

 

 

Principali regole da rispettare per redigere correttamente un 

diagramma ladder. 

Elementi di un sistema di controllo. Sistemi a catena aperta e 

chiusa. 

Conoscenza sommaria della costituzione e funzionamento del 

PLC. 

Elementi di tecnologie e componenti dei controlli automatici; 

attuatori, sensori e trasduttori. 

Azionamenti elettrici ed oleodinamici. 

Tipologia dei regolatori industriali. 

Architettura del microprocessore; elementi di programmazione. 

Automazione di un processo produttivo, dal CAM alla 

robotizzazione. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

SECONDO BIENNIO 

Competenze: 

Capacità di orientamento nel riconoscere le caratteristiche essenziali dei materiali metallici e non. 

Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 

Misurare, elaborare e valutare le principali grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 

Capacità di impostare e realizzare una lavorazione per asportazione di truciolo,dopo averne determinate le caratteristiche di taglio. 

 

Abilità Conoscenze 

Saper valutare le proprietà meccaniche e tecnologiche dei 

materiali. 

Saper riconoscere il tipo di materiale dalla sua designazione. 

Utilizzo dei principali strumenti e metodi di misura nel 

settore meccanico. 

Saper eseguire prove e misurazioni di laboratorio. 

Saper scegliere il tipo lavorazione e quindi di macchina utensile da 

utilizzare infunzione della geometria del pezzo. 

Saper determinare le caratteristiche delle lavorazioni per 

asportazione di truciolo e i principali parametri di taglio in 

funzione della lavorazione. 

Saper impiegare razionalmente le macchine, gli utensili e le 

attrezzature per ottimizzare la produzione. 

Saper scegliere i principali tipi di T.T. a cui sottoporre un pezzo in 

funzione delle caratteristiche volute. 

Saper applicare le disposizioni legislative nel campo della 

sicurezza e salute e i principali metodi di prevenzione di infortuni 

e incendi. 

 

 

 

 

Principali materiali metallici e non. Proprietà chimiche, 

tecnologiche,meccaniche, termiche ed elettriche. 

Processi per l’ottenimento dei principali metalli ferrosi e non 

ferrosi.Proprietà delle leghe ferrose e non ferrose. 

Processi di solidificazione e di deformazione plastica. 

Proprietà dei materiali ceramici, vetri e refrattari, 

polimerici(cenni),compositi e nuovi materiali; processi di 

giunzione dei materiali. 

Designazione degli acciai, delle ghise e dei materiali non ferrosi. 

Elementi sulle tecnologie di produzione e sinterizzazione nella 

metallurgia delle polveri.  

Diagrammi di equilibrio dei principali materiali e leghe di 

interesse industriale. 

Principali trattamenti termici degli acciai, delle ghise e delle leghe 

non ferrose. 

Principi di funzionamento della strumentazione di misura e di 

prova. 

Teoria degli errori di misura, il calcolo delle incertezze. Protocolli 

UNI, ISO e ISO-EN. 

Prove meccaniche, tecnologiche. 

Misure geometriche, termiche, elettriche. 

Tecnologie delle lavorazioni per fusione e deformazioneplastica; 

lavorazioni eseguibili alle macchine utensili.Tipologia, struttura e 

comandi delle macchine utensili. Parametri di taglio. 

Tipologia, materiali, forme e designazione degli utensili. 

Conoscere le leggi nazionali e internazionali sulla sicurezza, salute 

e prevenzione degli infortuni e malattie professionali. 

Conoscere il problema dell’impatto ambientale dovuto alle diverse 

emissioni. 

 

 

QUINTO ANNO 

Competenze 

Organizzare semplici processi produttivi contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo delprodotto. 

Acquisire la capacità di scegliere la più idonea tra le tecniche di prevenzione e protezione dalla corrosione. 

Possedere competenza minima nella fabbricazione e montaggio di componenti meccanici con elaborazione dei cicli di lavorazione. 

Capacità di scrivere autonomamente semplici programmi per un ciclo di lavorazione con macchine a CNC. 

Capacità di individuare i principali sistemi di protezione collettiva e individuale per una lavorazione o impianto. 

 

Abilità Conoscenze 

Saper individuare i processi corrosivi e applicare le tecniche di 

prevenzione e protezione. 

Saper eseguire prove non distruttive. 

Saper individuare un’ attrezzatura per eseguire correttamente un 

ciclo di lavorazione. 

Individuare i processi di lavorazione dei materiali con macchine 

utensili convenzionali e non convenzionali. 

Saper individuare e valutare i rischi potenziali su una macchina, su 

impianti e processi produttivi. 

 

 

 

Conoscenza dei meccanismi che innescano il processo di 

corrosione e dei metodi di protezione. 

Principali metodi e tecniche dei controlli non distruttivi. 

Principali attrezzature normalizzate e speciali per la lavorazione 

dei manufatti. 

Conoscenza delle principali lavorazioni non convenzionali 

(speciali). 

Principali sistemi di programmazione delle macchine CNC. 

Valutazione del rischio nei luoghi di lavoro. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

                                                     PRIMO BIENNIO 

Competenze:  

 

Osservare ed analizzare semplici figure o oggetti dal punto di vista strutturale edimensionale. 

Descrivere le qualità fondamentali di unafigura o di un oggetto. 

Saper rilevare le misure reali di un pezzo meccanico. 

Eseguire schizzi dal vero di oggetti, di semplici strutture e di impianti. 

La precisione come presupposto metodologicodi ogni rappresentazione grafica. 

Padronanza degli strumenti base del CAD. 

 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare correttamente gli strumenti per il disegno tecnico. 

Applicare i metodi di rappresentazione, rispettando la normativa 

esistente. 

Risoluzione grafica di fondamentali problemi geometrici. 

Apprendimento e uso dei linguaggi specifici. 

Collegamento tra normativa e materiali, oggetti e campo di 

appartenenza. 

Acquisizione: 

delle proiezioni ortogonali come metodo scientificamente corretto 

per la rappresentazione bidimensionale; 

delle assonometrie come elemento fondamentale nella descrizione 

delle forme e delle dimensioni; 

di dedurre da una rappresentazione bidimensionale in proiezione 

ortogonale una rappresentazione in assonometria e viceversa; 

del concetto di sezione nelle proiezioni dei solidi regolari a 

completamento dei sistemi di rappresentazione. 

Utilizzare tecniche di base del CAD. 

 

Il disegno geometrico e tecnico come linguaggio universale di 

comunicazione visiva; analisi formale, analisi 

dimensionale, analisi posizionale. Conoscenza degli strumenti del 

disegno tecnico. Sistemi e strumenti di misura e grandezze 

fondamentali; misura come confronto con grandezze codificate. 

Convenzioni generali del disegno tecnico. 

Geometria piana. Costruzioni geometriche elementari. 

Geometria descrittiva. Norme per la rappresentazione grafica 

riguardanti proiezioni, assonometrie e sezioni; elementi della 

quotatura. 

Conoscenza delle convenzioni e schemi principali di processo e 

dei criteriorganizzativi che sono propri degli insiemi(edilizi, 

industriali, impiantistici, aziendali, territoriali ecc.)  oggetto di 

studio. 

Tecniche CAD 2D. 

Produzione in serie, tolleranze ed intercambiabilità dei prodotti. 
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DISCIPLINA: Scienze integrate chimica 

PRIMO BIENNIO 

Competenze:  

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie  forme i 

concetti di sistema e di complessità. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

Abilità Conoscenze 

 Saper effettuare misure  

 Osservare le norme di comportamento in laboratorio 

 Riconoscere gli indicatori macroscopici di una 

trasformazione chimica o fisica. 

 Riconoscere gli stati di aggregazione della materia e i 

relativi passaggi di stato 

 Saper distinguere un miscuglio da un elemento e da un 

composto  

 Saper bilanciare semplici reazioni chimiche 

 Saper descrivere le  particelle subatomiche 

 Saper identificare gli elementi sulla tavola periodica 

mediante  numero atomico e massa atomica 

 Saper definire le principali classi di composti inorganici 

e, data la formula di un composto, riconoscere la classe 

di appartenenza e capire il tipo di legame  esistente tra 

gli elementi di un composto 

 Calcolare la quantità di sostanza presente in una massa 

o in un volume assegnati di materia. 

 Utilizzare la quantità di sostanza per esprimere la 

concentrazione in soluzione. 

 Saper distinguere una reazione esotermica da una 

endotermica 

 Conoscere i principali fattori che influenzano la velocità 

di reazione 

 Applicare in laboratorio il concetto di concentrazione di 

una soluzione 

 Saper distinguere un acido da una base nella pratica di 

laboratorio 

 Saper riconoscere un composto organico in base al 

gruppo funzionale 

 Uso delle grandezze fisiche fondamentali e derivate. Le 

regole di approssimazione, i calcoli con i dati 

sperimentali ; 

 corretto uso delle attrezzature di laboratorio e 

strumenti di misura; 

 Norme di comportamento e di sicurezza in laboratorio, 

nozioni sulla lettura delle etichette, sui simboli di 

pericolosità presenti sulle sostanze utilizzate in 

laboratorio 

 Trasformazioni fisiche e chimiche 

 Distinguere un miscuglio da una sostanza pura, 

effettuare separazioni 

 Classificare le sostanze in elementi e composti 

 Bilanciamento di semplici reazioni chimiche 

 Gli elementi della tavola periodica  

 I principali legami chimici e le forze intermolecolari 

 Regole nomenclatura tradizionale e IUPAC 

 Il peso atomico e molecolare. Moli ed equazioni 

chimiche: semplici calcoli stechiometrici 

 Energia e trasformazioni chimiche. 

 Velocità di reazione 

 Concetto di soluzione, soluzione satura,  soluto e 

solvente 

 Modi per esprimere la concentrazione di una soluzione ( 

Molarità, percentuali 

 Acidi e basiù 

 I composti del carbonio : i principali gruppi funzionali. 

Nomenclatura 
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DISCIPLINA: FISICA 

                                                     PRIMO BIENNIO 

Competenze:  

 

 Definire il Sistema Internazionale di Unità. 

 Effettuare le corrette equivalenze tra lunghezze, aree e volumi 

 Imparare a leggere correttamente i grafici e a utilizzare le proprietà delle proporzioni ai fini della loro              applicazione 
professionale. 

 Definire le caratteristiche dei tre stati di aggregazione della materia. 

 Definire la grandezza fisica pressione. 

 Formulare le leggi di Pascal. di Stevin e di Archimede. 

 Definire il concetto di velocità e accelerazione. 

 Mettere in relazione il moto dei corpi e le forze che agiscono su di esso. 

 Discutere alcune applicazioni dei principi della dinamica. 

 Definire il concetto di lavoro e di potenza.. 

 Discutere le diverse forme di energia 

 Definire il concetto di temperatura e indicare le principali scale utilizzate per la sua misura. 

 Indicare e discutere le più importanti trasformazioni dei gas. 

 Definire e descrivere i concetti di calore specifico e capacità termica. 

 Formalizzare la legge fondamentale della termologia. 

 Discutere la propagazione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento 

 Definire le cariche elettriche. 

 Distinguere tra materiali conduttori e isolanti. 

 Definire la corrente elettrica. 

 Descrivere il circuito elettrico. 

 Discutere i collegamenti (in serie o in parallelo) di un circuito elettrico. 

 Definire la resistenza elettrica e la sua unità di misura. 

 Formalizzare e discutere la legge di Ohm. 

 Discutere il passaggio di corrente nei liquidi e nei gas. 

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi. 
 

Abilità Conoscenze 

 

 Saper formulare il concetto di grandezza fisica. 

 Saper individuare le grandezze fisiche fondamentali e 
derivate. 

 Saper analizzare e definire le unità campione di tempo e 
di lunghezza. 

 Saper definire i concetti di massa e densità. 

 Saper analizzare e utilizzare i più comuni strumenti di 
misura. Saper riconoscere la proporzionalità diretta e 
inversa. 

 Saper disegnare un grafico. 

 Saper comprendere la rappresentazione di dati 
sperimentali in un grafico. 

 Saper utilizzare correttamente le potenze del 10. 

 Saper analizzare la rappresentazione di dati in notazione 
scientifica. 
 

 

 

 Saper analizzare il concetto di vettore. 

 Saper distinguere i vari tipi di forza. 

 Saper comprendere la relazione che esiste tra forza-peso 
e massa. 

 Saper capire quando le forze di attrito sono utili. 
 

 

 

 Saper capire quando il punto materiale è in equilibrio 

 Le grandezze. 

 La misura delle grandezze.  

 Il sistema internazionale di Unità.  

 L'intervallo di tempo.  

 La lunghezza ed equivalenze di lunghezza.  

 L'area ed equivalenze di aree.  

 Il volume ed equivalenze di volumi.  

 La massa ed equivalenze di massa. 

 La densità.  

 I grafici.  

 La proporzionalità diretta.  

 La proporzionalità inversa.  

 Come si legge un grafico. 

 Le potenze di 10.  

 Gli strumenti.  

 L'incertezza delle misure. 

 La notazione scientifica.  

 Le forze. 

 Le forze cambiano la velocità. 

 la misura delle forze.  

 La somma delle forze. 

 I vettori.  

 La forza-peso e la massa.  

 Le forze d'attrito. 

 La forza elastica. 

 L’equilibrio dei solidi. 

 Il punto materiale e il corpo rigido.  

 L'equilibrio del punto materiale.  

 L' effetto di più forze su un corpo rigido. 

 Il momento delle forze.  
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.Forze vincolari. 

 Saper definire il momento di una forza. 

 Saper capire dove si trova il baricentro di un corpo. 
 

 

 

 

 Saper comprendere in quali stati di aggregazione 
possono trovarsi le sostanze. 

 Saper analizzare il galleggiamento dei corpi. 

 Saper capire come una colonna d’aria possa esercitare 
una pressione. 

 

 

 

 

 

 Saper descrivere il movimento di un corpo. 

 Saper creare una rappresentazione grafica spazio-
tempo. 

 Saper identificare il concetto di velocità e accelerazione. 

 Saper capire cosa succede nell’interazione tra due corpi. 

 Saper analizzare la relazione tra forze applicate e moto 
dei corpi. 

 Saper distinguere, enunciare e discutere i tre principi 
della dinamica. 

 Saper conoscere e discutere la forza gravitazionale. 

 Saper analizzare e discutere l’energia potenziale. 

 Saper analizzare e discutere il concetto di energia 
meccanica. 

 Saper interpretare il calore come una forma di energia in 
transito. 

 Saper calcolare la dilatazione termica.  

 Saper riconoscere le trasformazioni dei gas. 

 Saper discutere la legge fondamentale della termologia. 

 Saper analizzare le modalità di propagazione del calore. 
 

 

 Saper distinguere i conduttori dagli isolanti. 

 Saper analizzare e discutere i metodi di elettrizzazione 
per contatto e per induzion 

 Saper analizzare la differenza di potenziale elettrico. 

 Saper discutere alcune utilizzazioni dell’elettricità statica 
nella realtà quotidiana. 

 Saper rappresentare un circuito elettrico con resistenze 
in parallelo ed in serie. 

 Saper analizzare i circuiti elettrici e discutere i tipi di 
connessione tra i vari elementi di un circuito. 

 Saper formulare la legge di Ohm. 

 Saper discutere il passaggio di corrente nei liquidi e nei 
gas. 

 

 

 L'equilibrio di un corpo rigido.  

 Le leve.  

 Il baricentro.  

 L’equilibrio dei fluidi. 

 Solidi, liquidi e gas.  

 La pressione.  

 La pressione nei liquidi.  

 La pressione della forza-peso nei liquidi. 

 La spinta di Archimede.  

 La pressione atmosferica.  

 Il movimento dei corpi. 

 Lo studio del moto.  

 La velocità.  

 L'accelerazione.  

 Il moto rettilineo uniforme.  

 Il moto uniformemente accelerato.  

 Le forze e il movimento. 

 Il primo principio della dinamica.  

 Il secondo principio della dinamica.  

 Il terzo principio della dinamica.  

 Il moto oscillatorio  

 la forza centripeta  

 La forza gravitazionale.  

 Il lavoro e l’energia meccanica. 

 Lavoro e potenza.  

 L'energia cinetica.  

 L'energia potenziale.  

 L'energia meccanica. 

 il trasferimento di energia. 

 Il Calore. 

 L'organizzazione della materia. 

 La misura della temperatura. 

 La dilatazione termica.  

 Le trasformazioni dei gas. 

 La legge fondamentale della termologia.  

 L'equilibrio termico.  

 La propagazione del calore. 

 I cambiamenti di stato.  

 Fenomeni elettrostatici. 

 Le cariche elettriche.  

 La legge di Coulomb.  

 Il campo elettrico.  

 La differenza di potenziale 

 La corrente elettrica continua. 

 Il circuito elettrico e la corrente. 

 La resistenza elettrica.  

 Resistenze in parallelo.  

 Resistenze in serie.  

 La legge di Ohm.  

 La corrente nei liquidi e nei gas. 
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