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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                              FISICA 

INDIRIZZO                                       LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO CAMBRIDGE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   2 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA LINGUISTICA 
E COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale 

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
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AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

ASU 
AREA STORICO-

UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle ide 

ASMT 
AREA SCIENTIFICA, 

MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT2 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LC1 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della 
nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 
istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, 
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente 

LC3 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio 
della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, 
di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 
distanti dalle discipline specificamente studiate 

LC4 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 
relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 
dimensione umanistica 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità di misura), abituando 
lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del 
proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine 
della disciplina ed imparerà ad esplorare fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 
Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, che sarà affrontato 
sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton con una discussione dei sistemi di 
riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente  
incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi 
di conservazione di grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del XVI e XVII secolo 
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sui sistemi cosmologici. 
Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, quantità di calore 
scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di comprendere le leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo porterà a generalizzare la legge di conservazione 
dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia. 
L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi. 
Lo studio delle onde riguarderà le onde meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con 
elementi essenziali di ottica fisica. 
I temi indicati dovranno essere sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli strumenti 
concettuali e con le conoscenze matematiche in possesso degli studenti, anche in modo ricorsivo, al fine di rendere lo 
studente familiare con il metodo di indagine specifico della fisica. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo - Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
orali: 2 

Prove 
orali: 3 

 
 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 
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1° periodo 

- Grandezze e misure 

- Grandezze vettoriali e operazioni con vettori 

- Forze ed equilibrio dei corpi solidi 

2° periodo 

- Equilibrio dei fluidi 

- Cinematica: moti rettilinei (uniforme e uniformemente accelerato) e nel piano (moto parabolico, 
moto circolare uniforme, moto armonico e pendolo semplice) 

 
 

CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo 

- Leggi della dinamica 

- Lavoro, potenza, energia, quantità di moto 

- Conservazione di grandezze fisiche 

- Gravitazione 

2° periodo 

- Termologia: temperatura e calore 

- Principi della termodinamica 

- Ottica geometrica 

- Onde, suono, ottica fisica 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                              FISICA 

INDIRIZZO                                LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   3 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA LINGUISTICA 
E COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale 

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
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AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

ASU 
AREA STORICO-

UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA SCIENTIFICA, 

MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT2 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LS1 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello 
sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico 

LS2 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica 

LS4 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi 

LS5 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, 
anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali 

LS6 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti 

LS7 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 
vita quotidiana 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Nel secondo biennio il percorso didattico darà maggior rilievo all’impianto teorico (le leggi della fisica) e alla sintesi 
formale (strumenti e modelli matematici), con l’obiettivo di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti anche 
dall’esperienza quotidiana, sottolineando la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Inoltre, l’attività 
sperimentale consentirà allo studente di discutere e costruire concetti, progettare e condurre osservazioni e misure, 
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confrontare esperimenti e teorie. 
Saranno riprese le leggi del moto, affiancandole alla discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del 
principio di relatività di Galilei. 
L’approfondimento del principio di conservazione dell’energia meccanica, applicato anche al moto dei fluidi e l’affronto 
degli altri principi di conservazione, permetteranno allo studente di rileggere i fenomeni meccanici mediante grandezze 
diverse e di estenderne lo studio ai sistemi di corpi. Con lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi 
newtoniana, lo studente approfondirà, anche in rapporto con la storia e la filosofia, il dibattito del XVI e XVII secolo sui 
sistemi cosmologici. 
Si completerà lo studio dei fenomeni termici con le leggi dei gas, familiarizzando con la semplificazione concettuale del 
gas perfetto e con la relativa teoria cinetica; lo studente potrà così vedere come il paradigma newtoniano sia in grado 
di connettere l’ambito microscopico a quello macroscopico. Lo studio dei principi della termodinamica permetterà allo 
studente di generalizzare la legge di conservazione dell’energia e di comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni 
tra forme di energia, anche nelle loro implicazioni tecnologiche, in termini quantitativi e matematicamente formalizzati. 
Si inizierà lo studio dei fenomeni ondulatori con le onde meccaniche, introducendone le grandezze caratteristiche e la 
formalizzazione matematica; si esamineranno i fenomeni relativi alla loro propagazione con particolare attenzione alla 
sovrapposizione, interferenza e diffrazione. In questo contesto lo studente familiarizzerà con il suono (come esempio 
di onda meccanica particolarmente significativa) e completerà lo studio della luce con quei fenomeni che ne 
evidenziano la natura ondulatoria. 
Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, e di arrivare al suo superamento mediante 
l’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo magnetico. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo - Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
scritte:1 
Prove 
orali: 2 

Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 2 
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CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 

(La notazione in corsivo indica la non obbligatorietà dell’argomento) 

1° periodo 

PRINCIPI DELLA DINAMICA ED APPLICAZIONI  

- La relatività galileiana ed i principi della dinamica 

- Il moto di caduta libera 

- Sistemi inerziali e non inerziali 

MOTI NEL PIANO 

- Il moto parabolico 

- Il moto circolare 

- Il moto armonico 

I PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 

- Forze conservative e non conservative 

- L’energia meccanica 

- La quantità di moto e la sua conservazione 

- Urti elastici ed anelastici 

- Il momento angolare e il momento di inerzia 

2° periodo 

LA LEGGE DELLA GRAVITAZIONE UNIVERSALE  

- Le leggi di Keplero 

- La legge della gravitazione universale 

- L’energia potenziale gravitazionale 

LEGGI DEI GAS E TERMODINAMICA 

- La teoria cinetica del gas: pressione e temperatura 

- La legge dei gas perfetti 

- Trasformazioni termodinamiche 

- Il lavoro in una trasformazione termodinamica 

- Primo principio e secondo principio della Termodinamica 

- L’entropia 

 
 

CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 

(La notazione in corsivo indica la non obbligatorietà dell’argomento) 

1° periodo 

ONDE 

- Il moto armonico. (l’oscillatore armonico, il pendolo) 

- Le onde meccaniche e loro propagazione 

- La rappresentazione matematica delle onde armoniche 

- Riflessione e rifrazione 

- Il principio di sovrapposizione e l’interferenza 

- Esempio di onda meccanica: Il suono 

- La teoria ondulatoria della luce 

- La diffrazione della luce 
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ELETTROSTATICA 

- L’elettrizzazione dei corpi 

- Conduttori e isolanti 

- La legge di Coulomb 

- Il campo elettrico 

- Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss 

2° periodo 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

- L’energia potenziale elettrica 

- Il potenziale elettrico 

- La circuitazione del campo elettrico 

- Condensatori 

LA CORRENTE ELETTRICA 

- L’intensità di corrente elettrica 

- Le leggi di Ohm, la potenza dissipata 

- Circuiti elementari 

- Circuiti RC 

MAGNETISMO 

- Campi magnetici 

- La forza di Lorentz 

- Forze agenti su conduttori percorsi da corrente 

- La legge di Biot-Savart 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                              FISICA 

INDIRIZZO                                        LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   3 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA LINGUISTICA 
E COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale 

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
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AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

ASU 
AREA STORICO-

UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA SCIENTIFICA, 

MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT2 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LSA1 Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio 

LSA2 Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire 
la scoperta scientifica 

LSA3 Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica 

LSA4 Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali) 

LSA5 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana 

LSA6 Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e 
alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico 

LSA7 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Nel secondo biennio il percorso didattico darà maggior rilievo all’impianto teorico (le leggi della fisica) e alla sintesi 
formale (strumenti e modelli matematici), con l’obiettivo di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti anche 
dall’esperienza quotidiana, sottolineando la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Inoltre, l’attività 
sperimentale consentirà allo studente di discutere e costruire concetti, progettare e condurre osservazioni e misure, 
confrontare esperimenti e teorie. 
Saranno riprese le leggi del moto, affiancandole alla discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del 
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principio di relatività di Galilei. 
L’approfondimento del principio di conservazione dell’energia meccanica, applicato anche al moto dei fluidi e l’affronto 
degli altri principi di conservazione, permetteranno allo studente di rileggere i fenomeni meccanici mediante grandezze 
diverse e di estenderne lo studio ai sistemi di corpi. Con lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi 
newtoniana, lo studente approfondirà, anche in rapporto con la storia e la filosofia, il dibattito del XVI e XVII secolo sui 
sistemi cosmologici. 
Si completerà lo studio dei fenomeni termici con le leggi dei gas, familiarizzando con la semplificazione concettuale del 
gas perfetto e con la relativa teoria cinetica; lo studente potrà così vedere come il paradigma newtoniano sia in grado 
di connettere l’ambito microscopico a quello macroscopico. Lo studio dei principi della termodinamica permetterà allo 
studente di generalizzare la legge di conservazione dell’energia e di comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni 
tra forme di energia, anche nelle loro implicazioni tecnologiche, in termini quantitativi e matematicamente formalizzati. 
Si inizierà lo studio dei fenomeni ondulatori con le onde meccaniche, introducendone le grandezze caratteristiche e la 
formalizzazione matematica; si esamineranno i fenomeni relativi alla loro propagazione con particolare attenzione alla 
sovrapposizione, interferenza e diffrazione. In questo contesto lo studente familiarizzerà con il suono (come esempio 
di onda meccanica particolarmente significativa) e completerà lo studio della luce con quei fenomeni che ne 
evidenziano la natura ondulatoria. 
Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, e di arrivare al suo superamento mediante 
l’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo magnetico. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo - Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
scritte:1 
Prove 
orali: 2 

Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 2 
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CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 

(La notazione in corsivo indica la non obbligatorietà dell’argomento) 

1° periodo 

PRINCIPI DELLA DINAMICA ED APPLICAZIONI  

- La relatività galileiana ed i principi della dinamica 

- Il moto di caduta libera 

- Sistemi inerziali e non inerziali 

MOTI NEL PIANO 

- Il moto parabolico 

- Il moto circolare 

- Il moto armonico 

I PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 

- Forze conservative e non conservative 

- L’energia meccanica 

- La quantità di moto e la sua conservazione 

- Urti elastici ed anelastici 

- Il momento angolare e il momento di inerzia 

2° periodo 

LA LEGGE DELLA GRAVITAZIONE UNIVERSALE  

- Le leggi di Keplero 

- La legge della gravitazione universale 

- L’energia potenziale gravitazionale 

LEGGI DEI GAS E TERMODINAMICA 

- La teoria cinetica del gas: pressione e temperatura 

- La legge dei gas perfetti 

- Trasformazioni termodinamiche 

- Il lavoro in una trasformazione termodinamica 

- Primo principio e secondo principio della Termodinamica 

- L’entropia 

 
 

CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e Indicazioni Nazionali Licei 2010 

(La notazione in corsivo indica la non obbligatorietà dell’argomento) 

1° periodo 

ONDE 

- Il moto armonico. (l’oscillatore armonico, il pendolo) 

- Le onde meccaniche e loro propagazione 

- La rappresentazione matematica delle onde armoniche 

- Riflessione e rifrazione 

- Il principio di sovrapposizione e l’interferenza 

- Esempio di onda meccanica: Il suono 

- La teoria ondulatoria della luce 

- La diffrazione della luce 
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ELETTROSTATICA 

- L’elettrizzazione dei corpi 

- Conduttori e isolanti 

- La legge di Coulomb 

- Il campo elettrico 

- Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss 

2° periodo 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

- L’energia potenziale elettrica 

- Il potenziale elettrico 

- La circuitazione del campo elettrico 

- Condensatori 

LA CORRENTE ELETTRICA 

- L’intensità di corrente elettrica 

- Le leggi di Ohm, la potenza dissipata 

- Circuiti elementari 

- Circuiti RC 

MAGNETISMO 

- Campi magnetici 

- La forza di Lorentz 

- Forze agenti su conduttori percorsi da corrente 

- La legge di Biot-Savart 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                              FISICA 

INDIRIZZO                                       LICEO LINGUISTICO – LICEO LINGUISTICO ESABAC 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   2 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA LINGUISTICA 
E COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
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AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

ASU 
AREA STORICO-

UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA SCIENTIFICA, 

MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT2 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LL3 Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali 

LL5 Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità di misura), abituando 
lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del 
proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine 
della disciplina ed imparerà ad esplorare fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 
Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, che sarà affrontato 
sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton con una discussione dei sistemi di 
riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente 
incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi 
di conservazione di grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del XVI e XVII secolo 
sui sistemi cosmologici. 
Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, quantità di calore 
scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di comprendere le leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo porterà a generalizzare la legge di conservazione 
dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia. 
L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi 
Lo studio delle onde riguarderà le onde meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con 
elementi essenziali di ottica fisica. 
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I temi indicati dovranno essere sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli strumenti 
concettuali e con le conoscenze matematiche in possesso degli studenti, anche in modo ricorsivo, al fine di rendere lo 
studente familiare con il metodo di indagine specifico della fisica. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo - Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
orali: 2 

Prove 
orali: 3 

 
 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo 

- Grandezze e misure 

- Grandezze vettoriali e operazioni con vettori 

- Forze ed equilibrio dei corpi solidi 

2° periodo 

- Equilibrio dei fluidi 

- Cinematica: moti rettilinei (uniforme e uniformemente accelerato) e nel piano (moto parabolico, 
moto circolare uniforme, moto armonico e pendolo semplice) 
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CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo 

- Leggi della dinamica 

- Lavoro, potenza, energia, quantità di moto 

- Conservazione di grandezze fisiche 

- Gravitazione 

2° periodo 

- Termologia: temperatura e calore 

- Principi della termodinamica 

- Ottica geometrica 

- Onde, suono, ottica fisica 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                              FISICA 

INDIRIZZO                                                     LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   2 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA LINGUISTICA 
E COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
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AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

ASU 
AREA STORICO-

UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA SCIENTIFICA, 

MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT2 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LSU4 Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la 
varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e 
ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non 
formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità di misura), abituando 
lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del 
proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine 
della disciplina ed imparerà ad esplorare fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 
Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, che sarà affrontato 
sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton con una discussione dei sistemi di 
riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente 
incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi 
di conservazione di grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del XVI e XVII secolo 
sui sistemi cosmologici. 
Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, quantità di calore 
scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di comprendere le leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo porterà a generalizzare la legge di conservazione 
dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia. 
L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi. 
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Lo studio delle onde riguarderà le onde meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con 
elementi essenziali di ottica fisica. 
I temi indicati dovranno essere sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli strumenti 
concettuali e con le conoscenze matematiche in possesso degli studenti, anche in modo ricorsivo, al fine di rendere lo 
studente familiare con il metodo di indagine specifico della fisica. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo - Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
orali: 2 

Prove 
orali: 3 

 
 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo 

- Grandezze e misure 

- Grandezze vettoriali e operazioni con vettori 

- Forze ed equilibrio dei corpi solidi 

2° periodo 

- Equilibrio dei fluidi 

- Cinematica: moti rettilinei (uniforme e uniformemente accelerato) e nel piano (moto parabolico, 
moto circolare uniforme, moto armonico e pendolo semplice) 
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CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo 

- Leggi della dinamica 

- Lavoro, potenza, energia, quantità di moto 

- Conservazione di grandezze fisiche 

- Gravitazione 

2° periodo 

- Termologia: temperatura e calore 

- Principi della termodinamica 

- Ottica geometrica 

- Onde, suono, ottica fisica 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA                                              FISICA 

INDIRIZZO                                   LICEO DELLE SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   2 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

AL 

AREA LINGUISTICA 
E COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
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AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

ASU 
AREA STORICO-

UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA SCIENTIFICA, 

MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT2 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LES2 Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte 
responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, 
finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che 
disciplinano la convivenza sociale 

LES4 Sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti 
matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili 
alla verifica empirica dei princìpi teorici 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità di misura), abituando 
lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del 
proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine 
della disciplina ed imparerà ad esplorare fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 
Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, che sarà affrontato 
sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton con una discussione dei sistemi di 
riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente 
incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi 
di conservazione di grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, 
consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del XVI e XVII secolo 
sui sistemi cosmologici. 
Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, quantità di calore 
scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di comprendere le leggi dei gas e le loro 
trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo porterà a generalizzare la legge di conservazione 
dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia. 
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L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce e di analizzare le 
proprietà di lenti e specchi. 
Lo studio delle onde riguarderà le onde meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con 
elementi essenziali di ottica fisica. 
I temi indicati dovranno essere sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli strumenti 
concettuali e con le conoscenze matematiche in possesso degli studenti, anche in modo ricorsivo, al fine di rendere lo 
studente familiare con il metodo di indagine specifico della fisica. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo - Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
orali: 2 

Prove 
orali: 3 

 
 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo 

- Grandezze e misure 

- Grandezze vettoriali e operazioni con vettori 

- Forze ed equilibrio dei corpi solidi 
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2° periodo 

- Equilibrio dei fluidi 

- Cinematica: moti rettilinei (uniforme e uniformemente accelerato) e nel piano (moto parabolico, 
moto circolare uniforme, moto armonico e pendolo semplice) 

 
 

CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI 
NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo 

- Leggi della dinamica 

- Lavoro, potenza, energia, quantità di moto 

- Conservazione di grandezze fisiche 

- Gravitazione 

2° periodo 

- Termologia: temperatura e calore 

- Principi della termodinamica 

- Ottica geometrica 

- Onde, suono, ottica fisica 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER I LICEI 
SCIENTIFICO - SCIENTIFICO CAMBRIDGE -  

SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 
 

 
CLASSE TERZA 

PRINCIPI DELLA DINAMICA ED APPLICAZIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- La Dinamica: primo, secondo e 

terzo principio 

- La forza centripeta, la forza 

centrifuga ed i sistemi inerziali. 

La forza elastica. La forza 

d’attrito. 

- Caduta libera 

- Comprendere il legame di causa 

ed effetto tra forza e moto 

- Comprendere il legame fra le 

caratteristiche di moti e le 

cause che li generano 

- Saper definire e riconoscere il 

moto uniforme e il moto 

uniformemente accelerato 

- Saper interpretare 

correttamente i grafici spazio-

tempo e velocità-tempo relativi 

ad un moto 

- Saper studiare il moto di caduta 

libera  

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o 

interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie 

- Analizzare fenomeni fisici riuscendo 

ad individuare le grandezze fisiche 

caratterizzanti e proporre relazioni 

quantitative tra esse 

- Risolvere problemi utilizzando lo 

specifico linguaggio, il S.I. delle unità 

di misura nonché il linguaggio 

algebrico e grafico 

MOTI NEL PIANO 

Conoscenze Abilità Competenze 

- La cinematica: i moti su una 

retta (rettilineo uniforme e 

uniformemente accelerato), i 

moti nel piano (moto 

parabolico, moto circolare 

uniforme, moto armonico e 

pendolo semplice), il moto su 

un piano inclinato. 

- Saper costruire ed interpretare i 

grafici dei moti, ricavarne 

informazioni e comprenderne il 

significato 

- Comprendere l’importanza e 

l’uso delle grandezze variabili 

istantaneamente 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o 

interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie 

- Analizzare fenomeni fisici riuscendo 

ad individuare le grandezze fisiche 

caratterizzanti e proporre relazioni 

quantitative tra esse 

- Risolvere problemi utilizzando lo 

specifico linguaggio, il S.I. delle unità 

di misura nonché il linguaggio 

algebrico e grafico 

I PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Il lavoro di una forza. La 

potenza 

- Applicare a casi particolari il 

teorema dell’energia cinetica, il 

principio di conservazione 

dell’energia meccanica e il 

teorema lavoro-energia 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o 

interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie 
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- Energia meccanica: energia 

cinetica ed energia potenziale 

(gravitazionale ed elastica) 

- Quantità di moto e sua 

conservazione. Gli urti. 

Momento  

- Utilizzare l’energia cinetica e 

potenziale ed i principi di 

conservazione per comprendere 

i moti   

- Risolvere semplici problemi di 

dinamica rotazionale 

- Analizzare fenomeni fisici riuscendo 

ad individuare le grandezze fisiche 

caratterizzanti e proporre relazioni 

quantitative tra esse 

- Risolvere problemi utilizzando lo 

specifico linguaggio, il S.I. delle unità 

di misura nonché il linguaggio 

algebrico e grafico 

LA LEGGE DELLA GRAVITAZIONE UNIVERSALE 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Gravitazione universale - Applicare i principi della 

dinamica e la legge di 

gravitazione universale a 

semplici problemi relativi allo 

studio del moto dei pianeti e dei 

satelliti nel caso di orbite 

circolari 

- Applicare il principio di 

conservazione dell’energia a 

problemi riguardanti 

l’interazione gravitazionale 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o 

interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie 

- Analizzare fenomeni fisici riuscendo 

ad individuare le grandezze fisiche 

caratterizzanti e proporre relazioni 

quantitative tra esse 

- Risolvere problemi utilizzando lo 

specifico linguaggio, il S.I. delle unità 

di misura nonché il linguaggio 

algebrico e grafico 

LEGGI DEI GAS E TERMODINAMICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Il primo principio della 

termodinamica. Stato 

termodinamico di un sistema. 

Trasformazioni 

termodinamiche: adiabatica, 

isoterma, ciclica e isobara. 

- Trasformazioni reversibili e 

irreversibili 

- Il secondo principio della 

termodinamica. Entropia e 

disordine 

- Termologia 

- Riconoscere ed identificare le 

variabili che definiscono lo stato 

termodinamico di un sistema. 

Osservare e descrivere il 

comportamento dei diversi tipi 

di trasformazioni. 

- Mettere a confronto 

trasformazioni reali e 

trasformazioni quasi statiche 

- Analizzare alcuni fenomeni della 

vita reale dal punto di vista della 

loro reversibilità o irreversibilità 

- Confrontare l’energia ordinata a 

livello macroscopico e l’energia 

disordinata a livello 

microscopico 

- Mettere a confronto i primi due 

enunciati del secondo principio 

- Utilizzare le leggi degli scambi 

termici in problemi per la 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o 

interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie 

- Analizzare fenomeni fisici riuscendo 

ad individuare le grandezze fisiche 

caratterizzanti e proporre relazioni 

quantitative tra esse 

- Risolvere problemi utilizzando lo 

specifico linguaggio, il S.I. delle unità 

di misura nonché il linguaggio 

algebrico e grafico 
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determinazione della 

temperatura di equilibrio di un 

sistema o il calore specifico di 

una sostanza 

 
 

 

CLASSE QUARTA 

ONDE 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Le onde. Caratteristiche di 

un’onda. Le onde acustiche. 

Le onde luminose 

- Il suono: le grandezze 

caratteristiche del suono. 

Effetto Doppler. L’eco. I 

battimenti 

- Interferenza della luce 

- Diffrazione della luce 

- La luce: il fenomeno della 

riflessione e rifrazione 

- Osservare un moto 

ondulatorio e i modi in cui si 

propaga 

- Osservare e identificare i 

fenomeni acustici 

- Osservare e identificare i 

fenomeni luminosi 

- Capire cosa accade quando 

due o più onde si propagano 

contemporaneamente nello 

stesso mezzo materiale 

- Capire l’origine del suono ed 

osservare le modalità di 

propagazione dell’onda 

sonora 

- Analizzare la percezione dei 

suoni in situazioni concrete 

con diversi mezzi 

- Analizzare semplici 

esperimenti sulla misura delle 

frequenze percepite quando la 

sorgente sonora e/o il 

ricevitore siano in quiete o in 

moto reciproco relativo 

- Analizzare i comportamenti 

della luce nelle diverse 

situazioni 

- Risolvere problemi sulla 

riflessione e rifrazione della 

luce  

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o 

interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie 

- Analizzare fenomeni fisici riuscendo 

ad individuare le grandezze fisiche 

caratterizzanti e proporre relazioni 

quantitative tra esse 

- Risolvere problemi utilizzando lo 

specifico linguaggio, il S.I. delle unità 

di misura nonché il linguaggio 

algebrico e grafico 
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ELETTROSTATICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- L’elettrizzazione 

- La carica elettrica e sua 

conservazione. Interazioni fra 

cariche elettriche e fra corpi 

elettrizzati. 

- Conduttori e induzione 

elettrostatica 

- Dielettrici e polarizzazione 

- Legge di Coulomb 

- Definizione di campo elettrico 

e sua rappresentazione 

mediante linee di campo 

- Campo elettrico di una carica 

puntiforme e sovrapposizione 

dei campi di più cariche 

- Teorema di Gauss 

- Creare piccoli esperimenti per 

analizzare i diversi metodi di 

elettrizzazione 

- Capire come verificare la 

presenza della carica elettrica di 

un oggetto 

- Formalizzare il principio di 

sovrapposizione  

- Sfruttare il teorema di Gauss 

per determinare i campi 

elettrici generati da particolari 

distribuzioni di carica in semplici 

problemi 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o 

interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie 

- Analizzare fenomeni fisici riuscendo 

ad individuare le grandezze fisiche 

caratterizzanti e proporre relazioni 

quantitative tra esse 

- Risolvere problemi utilizzando lo 

specifico linguaggio, il S.I. delle unità 

di misura nonché il linguaggio 

algebrico e grafico 

POTENZIALE ELETTRICO 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Energia potenziale elettrica, 

potenziale elettrico e 

differenza di potenziale 

- Circuitazione del campo 

elettrico 

- Superfici equipotenziali e 

potenziale elettrico dei 

conduttori 

- Campi elettrici di conduttori 

carichi all’equilibrio 

- Condensatori 

- Individuare le analogie e le 

differenze tra campo elettrico e 

campo gravitazionale  

- Risolvere problemi per la 

determinazione del campo 

elettrico di un condensatore 

piano, note la differenza di 

potenziale fra le armature o la 

quantità di carica 

immagazzinata 

- Calcolare la capacità 

equivalente di più condensatori 

- Analizzare fenomeni fisici riuscendo 

ad individuare le grandezze fisiche 

caratterizzanti e proporre relazioni 

quantitative tra esse 

- Risolvere problemi utilizzando lo 

specifico linguaggio, il S.I. delle unità 

di misura nonché il linguaggio 

algebrico e grafico 

LA CORRENTE ELETTRICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Movimento degli elettroni di 

un filo conduttore quando esso 

viene collegato a un 

generatore, velocità di deriva 

degli elettroni 

- Corrente elettrica e forza 

elettromotrice 

- Riconoscere che il moto di 

agitazione termica degli 

elettroni nell’atomo non 

produce corrente elettrica  

- Eseguire misure di differenza di 

potenziale e di intensità di 

corrente 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o 

interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie 

- Analizzare fenomeni fisici riuscendo 

ad individuare le grandezze fisiche 

caratterizzanti e proporre relazioni 

quantitative tra esse 
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- Strumenti di misura elettrici 

- Potenza elettrica di un 

generatore 

- Leggi di Ohm, Effetto Joule 

- Seconda legge di Ohm: la 

resistività elettrica 

- Descrivere il resistore variabile 

e il suo utilizzo nella 

costruzione di un 

potenziometro 

- Analizzare e descrivere i 

superconduttori e le loro 

caratteristiche 

- Circuiti elettrici a corrente 

continua 

- Analisi dei circuiti RC 

- Mettere in relazione la corrente 

che circola su un conduttore 

con le sue caratteristiche 

geometriche 

- Saper esaminare la variazione 

della resistività al variare della 

temperatura 

- Analizzare il processo di carica e 

di scarica di un condensatore 

- Discutere il bilancio energetico 

di un processo di carica e di 

scarica di un condensatore 

- Determinare la resistenza 

equivalente di un circuito 

- Schematizzare un circuito 

elettrico 

- Applicare le leggi di Ohm nella 

risoluzione di problemi 

- Calcolare l’intensità di corrente 

in un circuito e nei suoi rami 

- Risolvere problemi relativi a 

circuiti elettrici e collegamenti 

in serie e in parallelo con 

resistenze e condensatori 

- Risolvere problemi utilizzando lo 

specifico linguaggio, il S.I. delle unità 

di misura nonché il linguaggio 

algebrico e grafico 

MAGNETISMO 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Poli magnetici, campo 

magnetico, campo magnetico 

terrestre 

- Sostanze ferro, 

paramagnetiche e 

diamagnetiche 

- Analizzare le forze di 

interazione tra poli magnetici 

- Mettere a confronto campo 

elettrico e campo magnetico 

- Riconoscere che una calamita 

esercita una forza su una 

seconda calamita 

- Riconoscere che l’ago di una 

bussola ruota in direzione Sud-

Nord 

- Analizzare le proprietà 

magnetiche dei materiali 

- Creare piccoli esperimenti di 

attrazione o repulsione 

magnetica 

- Visualizzare il campo magnetico 

con limatura di ferro 

- Ragionare sui legami tra 

fenomeni elettrici e magnetici 
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- Analizzare l’interazione tra due 

conduttori percorsi da corrente 

 

Tutte le parti sottolineate si riferiscono agli obiettivi minimi che lo studente deve raggiungere a conclusione 
di ciascun anno scolastico. 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER I LICEI 
CLASSICO - CLASSICO CAMBRIDGE - LINGUISTICO - LINGUISTICO ESABAC -  

SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 
 

 
CLASSE TERZA 

LE GRANDEZZE E LA MISURA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Le grandezze fisiche 

- Unità di misura 

- Caratteristiche degli strumenti 

di misura 

- L’incertezza di una misura 

- Errore assoluto errore relativo 

errore percentuale 

- I vettori 

- Operazioni con i vettori 

- Comprendere il concetto di 

misurazione di una grandezza 

fisica 

- Distinguere grandezze 

fondamentali e derivate 

- Riconoscere le relazioni 

quantitative tra grandezze 

fisiche 

- Ragionare in termini di 

notazione scientifica 

- Saper distinguere errori 

sistematici ed errori accidentali 

- Saper esprimere l’incertezza di 

una misura mediante il calcolo 

della media di più misure, degli 

errori assoluto, relativo, 

percentuale 

- Distinguere tra grandezze 

scalari e vettoriali 

- Saper operare con le grandezze 

vettoriali 

- Osservare e identificare fenomeni 

- Affrontare e risolvere un problema di 

fisica applicando gli strumenti 

matematici adeguati 

FORZE ED EQUILIBRIO 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Forza peso, forze d’attrito, 

forza elastica e reazione 

vincolare 

- Condizioni di equilibrio di un 

punto materiale 

- Momento di una forza e di un 

sistema di forze 

- Condizioni di equilibrio per un 

corpo rigido 

- Baricentro di un corpo 

- Saper stabilire le condizioni di 

equilibrio di un punto materiale 

libero o vincolato e di un corpo 

rigido esteso 

- Saper determinare le condizioni 

di equilibrio di un corpo su un 

piano inclinato 

- Saper individuare il baricentro 

di un corpo 

- Osservare e identificare fenomeni 

- Affrontare e risolvere un problema di 

fisica applicando gli strumenti 

matematici adeguati 
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- Pressione 

- Principio di Pascal 

- Pressione idrostatica e legge di 

Stevino 

- Principio di Archimede 

- Saper analizzare i casi di 

equilibrio stabile, instabile e 

indifferente 

- Saper applicare le leggi che 

descrivono la trasmissione della 

pressione di un fluido 

-  Saper giustificare attraverso la 

legge di Archimede il diverso 

comportamento di un corpo che 

affonda o che galleggia o che 

sale in un fluido 

CINEMATICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Le grandezze cinematiche: 
spostamento, posizione, spazio 
percorso, velocità ed 
accelerazione 

- I moti unidimensionali: moto 
rettilineo uniforme e moto 
rettilineo uniformemente 
accelerato 

- Caduta libera 

- I moti nel piano: moto 
parabolico e moto circolare 
uniforme 

- Saper distinguere e definire 
operativamente i concetti di 
sistema di riferimento, 
posizione, spostamento e spazio 
percorso 

- Saper definire operativamente 
la velocità media, la velocità 
istantanea, accelerazione media 
e di accelerazione istantanea 

- Saper definire e riconoscere il 
moto uniforme e il moto 
uniformemente accelerato 

- Saper interpretare 
correttamente i grafici spazio-
tempo e velocità-tempo relativi 
ad un moto 

- Saper studiare il moto di caduta 
libera 

- Saper calcolare spostamenti, 
velocità e accelerazioni medie di 
un corpo in moto su una 
traiettoria curvilinea 

- Saper analizzare il moto 
parabolico di un corpo  

- Saper ricavare ed applicare 

l’equazione oraria del moto 

circolare uniforme 

- Osservare e identificare fenomeni 

- Affrontare e risolvere un problema di 

fisica applicando gli strumenti 

matematici adeguati 
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CLASSE QUARTA 

DINAMICA NEWTONIANA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Sistemi di riferimento inerziali e 

non inerziali 

- I Principi della dinamica 

- Saper presentare esempi di 

applicazione dei tre principi della 

dinamica 

- Comprendere il legame di causa 

ed effetto tra forza e moto 

- Saper enunciare correttamente 

le tre leggi della dinamica e 

distinguere sistemi inerziali da 

sistemi non inerziali 

- Analizzare il moto dei corpi in 

presenza di una forza totale 

applicata diversa da zero 

- Saper risolvere problemi che 

implichino l’applicazione delle tre 

leggi della dinamica 

- Osservare e identificare fenomeni 

- Affrontare e risolvere un problema di 

fisica applicando gli strumenti 

matematici adeguati 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti 

del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e/o validazione di 

modelli 

LAVORO ED ENERGIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Il lavoro di una forza 

- La potenza 

- L’energia cinetica e teorema delle 

forze vive 

- L’energia potenziale 

gravitazionale e l’energia 

potenziale elastica 

- La conservazione dell’energia 

meccanica 

- Saper determinare il lavoro 

compiuto da una forza costante e 

da una forza non costante per via 

grafica 

- Analizzare la relazione tra lavoro 

prodotto e intervallo di tempo 

impiegato 

- Saper calcolare l’energia cinetica 

di un corpo in movimento 

- Identificare le forze conservative 

e le forze non conservative 

- Saper distinguere i vari tipi di 

energia potenziale in un campo di 

forze conservativo 

- Saper analizzare le varie 

trasformazioni di energia 

- Comprendere il significato della 

conservazione dell’energia 

- Osservare e identificare fenomeni 

- Affrontare e risolvere un problema di 

fisica applicando gli strumenti 

matematici adeguati 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti 

del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e/o validazione di 

modelli 

- Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive 
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LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Leggi di Keplero 

- La legge di gravitazione 

universale di Newton 

- Saper ricavare la massa di un 

corpo dalla legge di 

gravitazione universale di 

Newton 

- Saper calcolare la forza 

gravitazionale 

- Distinguere la massa inerziale 

da quella gravitazionale 

- Osservare e identificare fenomeni 

- Affrontare e risolvere un problema di 

fisica applicando gli strumenti 

matematici adeguati 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti 

del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un processo 

di misura, costruzione e/o validazione 

di modelli 

TEMPERATURA E CALORE  

Conoscenze Abilità Competenze 

- Il termometro e la temperatura 

- Il principio zero della 

termodinamica 

- I gas perfetti 

- Legge di Boyle-Mariotte 

-  Leggi di Gay-Lussac 

- L’equazione di stato dei gas 

perfetti 

- Introdurre la grandezza fisica 

temperatura 

- Individuare le scale di 

temperatura Celsius e Kelvin e 

metterle in relazione 

- Rappresentare, in un 

diagramma di stato, uno stato 

di equilibrio e una 

trasformazione di un gas 

- Applicare le leggi dei gas 

perfetti e l’equazione di stato 

per ricavare i valori delle 

variabili di stato 

- Identificare il calore come 

energia in transito 

- Individuare i meccanismi di 

trasmissione del calore 

- Mettere in relazione l’aumento 

di temperatura di un corpo con 

la quantità di energia assorbita 

- Formalizzare la legge 

fondamentale della 

calorimetria 

- Osservare e identificare fenomeni 

- Affrontare e risolvere un problema di 

fisica applicando gli strumenti 

matematici adeguati 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti 

del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un processo 

di misura, costruzione e/o validazione 

di modelli 

- Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive 
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PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA  

Conoscenze Abilità Competenze 

- Energia interna di un sistema 
termodinamico 

- Il primo principio della 
termodinamica 

- Il lavoro termodinamico 

- Le macchine termiche e 
rendimento 

- Il ciclo di Carnot 

- Il secondo principio della 
termodinamica 

- L’entropia 

- Il terzo principio della 

termodinamica 

- Formulare il concetto di 
funzione di stato 

- Esaminare le possibili, diverse, 
trasformazioni termodinamiche 

- Descrivere l’aumento di 
temperatura di un gas in 
funzione delle modalità con cui 
avviene il riscaldamento  

- Applicare il I principio alle 
trasformazioni di un gas 
perfetto 

- Formulare il secondo principio 

della termodinamica, 

distinguendo i suoi due primi 

enunciati 

- Osservare e identificare fenomeni 

- Affrontare e risolvere un problema di 
fisica applicando gli strumenti 
matematici adeguati 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti 
del metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un processo 
di misura, costruzione e/o validazione 
di modelli 

- Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive 

FENOMENI ONDULATORI 

Conoscenze Abilità Competenze 

- L’oscillatore armonico 

- Le onde meccaniche e le 

caratteristiche di un’onda 

- Riflessione, rifrazione, 

diffrazione ed interferenza 

- Il suono e le sue caratteristiche  

- La propagazione delle onde 

sonore ed effetto Doppler 

- Le onde luminose 

- Rifrazione e riflessione 

- La dispersione della luce e i 

colori 

- Interferenza e diffrazione  

- Rappresentare un’onda 

periodica armonica 

ricavandone il periodo, la 

lunghezza d’onda e l’ampiezza 

- Calcolare la frequenza e la 

velocità di propagazione di 

un’onda 

- Applicare il principio di 

sovrapposizione nel caso di 

interferenza costruttiva e 

distruttiva 

- Analizzare la luce sia da un 

punto di vista corpuscolare sia 

ondulatorio 

- Osservare e identificare fenomeni 

- Affrontare e risolvere un problema di 

fisica applicando gli strumenti 

matematici adeguati 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti 

del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un processo 

di misura, costruzione e/o validazione 

di modelli 

- Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive 

 

Tutte le parti sottolineate si riferiscono agli obiettivi minimi che lo studente deve raggiungere a conclusione 
di ciascun anno scolastico. 
 
 
 
 


