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1. Obiettivi della disciplina

Conoscenze

 Il significato del metodo scientifico 

 Le grandezze e le loro unità di misura, grandezze scalari e vettoriali

 I moti e le forze

 Le leggi e i principi della dinamica

 Lavoro, energia , principi di conservazione

 La gravitazione

 comportamento dei fluidi

 La termologia ed il comportamento termico dei corpi

 La termodinamica e le sue leggi, calore e lavoro, macchine termiche e rendimento

Abilità

 Distinguere la realtà fisica dai suoi modelli interpretativi

 Formulare ipotesi di interpretazione di fenomeni osservati

 Individuare le variabili che caratterizzano determinati fenomeni

 Inquadrare storicamente le principali scoperte della fisica studiata

 Comprendere i collegamenti della Fisica con le altre discipline (matematica, storia e 

filosofia,..), sviluppando la capacità di vagliare e correlare le varie conoscenze e informazioni

Competenze

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

Stimare ordini di grandezza

Formalizzare e risolvere problemi, evidenziando in modo chiaro e sintetico le procedure seguite  e 

valutando l’attendibilità dei risultati ottenuti.

Saper utilizzare semplici strumenti automatici di calcolo 

2. Metodologia di insegnamento

L’insegnamento della fisica va inquadrato in un carattere culturale e non meramente strumentale,; essa

va vista nella sua evoluzione storica. A cio’ si aggiungono, per il carattere specifico dell’indirizzo 

scientifico, le conseguenze applicative nel mondo odierno e le prospettive di ricerca nel futuro.



Le lezioni saranno maggiormente dialogate ed interattive, con riferimento ad esperimenti ed a 

problemi concreti, stimoleranno la partecipazione e l'intuizione dell'allievo sia nella definizione che 

nell'applicazione di leggi e metodi . 

 In taluni casi il supporto di filmati didattici, software specifici e materiale reperibile in rete sarà   il  

completamento e/o il riepilogo dell’unità didattica svolta.

 La trattazione dei temi avverrà attraverso:

 lezioni frontali ed interattive, che stimolino l’interesse e la curiosità degli alunni, presentando 

gli argomenti di studio in chiave di problem-solving, favorendo cosi’ il confronto e la 

discussione;

 risoluzione di semplici problemi, che favoriscono l'uso consapevole delle leggi e 

l'applicazione di strategie risolutive personali.

 produzione di percorsi e mappe concettuali, finalizzate alla rielaborazione dei contenuti, alla 

sintesi ed alla chiarezza espositiva.

 ricerca ed approfondimenti, di tipo personale e di gruppo, anche attraverso l'uso di internet ed 

altre fonti, che stimoleranno l'interesse, la partecipazione attiva e l'autonoma .

              3. Contenuti previsti

Unità didattica 1: il metodo scientifico

Il metodo sperimentale

La notazione scientifica. Grandezze fisica e misura,Sistema internazionale di misura, misurazioni 

dirette ed indirette. Gli errori (cenni). Rappresentazione grafica di leggi: leggi direttamente ed 

inversamente proporzionali.

Definizione di vettore, grandezze  scalari e grandezze vettoriali.

Operazioni con i vettori, rappresentazione cartesiana di un vettore e componenti .

 Esempi di grandezze scalari/vettoriali in fisica.

Unità didattica 3: la cinematica

I moti: punto materiale, traiettoria, spostamento, spazio percorso e legge oraria. La velocità e 

l'accelerazione. 

Le leggi del moto rettilineo ed uniforme e del moto uniformemente accelerato: leggi e 

rappresentazione grafica spazio-tempo, velocità-tempo e accelerazione-tempo. Moti curvilinei: Moto 

circolare uniforme, accelerazione centripeta e centrifuga, moto armonico: cenni. Moto di un proiettile, 

lancio e caduta di un grave.

Unità didattica 4: le forze

Il concetto di forza, definizione statica : forza peso. il dinamometro , la legge di Hooke.



Composizione/scomposizione di forza, coppia di forze . Momento di una forza e momento di una 

coppia. Equilibrio del punto materiale. Equilibrio e caduta di un corpo su un piano inclinato. Forze di 

attrito.

Unità didattica 5: I principi della dinamica

Primo e secondo principio della dinamica e conseguenze sul moto . La relatività galileiana: validità e 

limiti.

Il terzo principio della dinamica. Le forze ed il moto: moti rettilinei e moti curvilinei, accelerazione 

centripeta e centrifuga .

Unità didattica 6: Lavoro, energia e quantità di moto

Lavoro di una forza e sua misura, lavoro motore e lavoro resistente. Forze conservative e non 

conservative, energia potenziale. Energia cinetica. La conservazione dell'energia meccanica. La 

quantità di moto di un corpo, impulso di una forza, conservazione della quantità di moto. Gli urti

Unità didattica 7: la gravitazione 

I modelli cosmologici : geocentrico ed eliocentrico. Le leggi di Keplero e loro interpretazione 

matematica e fisica. La Gravitazione universale, il campo gravitazionale. Unità didattica 9: l fluidi

Cenni su caratteristiche dei fluidi,la pressione, la densità. La legge di Stevino, il principio di 

Archimede. Elementi di fluidodinamica

Unità didattica 10: la termologia

Definizione operativa di temperatura, termometri e scale termometriche. La dilatazione termica. I gas 

e loro comportamento termico , temperatura termodinamica assoluta. I gas perfetti ed equazione di 

stato, temperatura ed energia interna. Equivalenza tra calore e lavoro, calore specifico e capacità 

termica. La propagazione del calore. I passaggi di stato.

Unità didattica 11: la termodinamica

Sistema termodinamico, stato e trasformazioni, energia interna. Il lavoro termodinamico. Il primo 

principio della termodinamica e suo significato fisico. Trasformazioni reversibili ed irreversibili.Il 

secondo principio della termodinamica ed i suoi diversi enunciati. La macchina termica ed il suo 

bilancio energetico, il rendimento di una macchina termica. Il ciclo di Carnot. Cenni su alcune 

macchine termiche reali. 

3. Tipologia delle prove di verifica

 Compiti in classe (al termine di ogni argomento, con più quesiti o problemi a risposta aperta, 

sulla conoscenza teorica degli argomenti trattati o sulla loro applicazione pratica);

 test a risposta multipla;

 esercizi a casa con successiva correzione-discussione in classe;

 interrogazioni orali (sulla conoscenza teorica degli argomenti trattati o sulla loro applicazione 

pratica);

 osservazione “dialogica” (domande e risposte dal banco anche al termine di una spiegazione);

 brevi relazioni su argomenti specifici.



4. Criteri di valutazione

La valutazione dell’apprendimento in termine di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità si 

avvarrà di tutti gli strumenti di verifica sopra indicati. Maggiore peso sarà attribuito alle prove scritte, 

dove la valutazione risulta certificata e piu’ obbiettiva.

Nella valutazione saranno considerati i seguenti fattori:  il raggiungimento degli obbiettivi in relazione

al livello di partenza, l'impegno e l’interesse evidenziati, la disponibilità al dialogo educativo, la 

partecipazione al lavoro in classe, il rispetto delle consegne soprattutto per quanto riguarda i compiti 

assegnati per casa. Il voto orale sarà espressione di tutti questi fattori e verrà attribuito a conclusione di

un periodo di studio e lavoro. In accordo con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti relativamente 

alla fascia numerica delle valutazioni da attribuire,  nella valutazione si seguirà la seguente tabella, 

specificando che la valutazione nulla (voto 1-2) sarà attribuita in particolare nei casi di elusione delle 

regole di comportamento durante lo svolgimento delle verifiche:

VOTO Esito delle verifica Descrittori
1-2 nullo Totale mancanza di elementi per la valutazione; verifica scritta 

in bianco o verifiche orali prive di qualunque risposta.
3 del tutto negativo Conoscenze e competenze molto limitate e scorrette; incapacità 

di interazione fra conoscenze pregresse e nuove. Verifiche 
scritte prive di impostatzioni di percorsi risolutivi e/o di 
sviluppo analitico.

4 gravemente insufficiente Conoscenze, competenze e capacità disorganiche e superficiali; 
difficoltà nell’organizzazione delle informazioni; mancato uso 
del linguaggio specifico. Verifiche scritte con conoscenze, 
competenze e capacità frammentarie, con carenze analitiche e 
linguaggio non adeguato.

5 insufficiente Conoscenze, capacità e competenze imprecise e approssimate; 
uso del linguaggio specifico poco preciso. Verifiche scritte con 
competenze teoriche e analitiche limitate e incomplete.

6 sufficiente Conoscenze, competenze e capacità limitate agli obbiettivi 
minimi; uso del linguaggio specifico semplice ma corretto. 
Verifiche scritte con sufficienti conoscenze e competenze sia di 
tipo concettuale che di calcolo.

7 discreto Competenze e conoscenze adeguate che denotano una certa 
padronanza della disciplina; capacità di analisi e di 
rielaborazione con spunti personali; uso del linguaggio 
specifico corretto. Verifiche scritte con conoscenze, 
competenze e capacità di analisi e di sintesi e precisione di 
esposizione.

8 buono Conoscenze, competenze e capacità che consentono di 
affrontare bene ed in modo autonomo le tematiche in esame; 
uso del linguaggio specifico appropriato. Verifiche scritte con 
sicure conoscenze e competenze teoriche e analitiche, 
correttezza formale, capacità di analisi, di scelta ragionata, di 
sintesi, di rielaborazione personale.

9 ottimo Conoscenze, competenze e capacità che consentono di 
affrontare efficacemente ed in modo autonomo tutte le 
tematiche; uso di linguaggio specifico appropriato e 
consapevole. Verifiche scritte con approfondite conoscenze e 
competenze teoriche e analitiche, correttezza formale, notevoli 
capacità di analisi, di scelta ragionata, di sintesi, di 
rielaborazione personale.

10 eccellente Conoscenze, competenze e capacità che denotano il 
raggiungimento di tutti gli obbiettivi, disciplinari e trasversali.


