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FISICA! Pensare la natura, secondo
biennio, Le Monnier

Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento

1. Imparare ad imparare
2. Progettare 
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare l’informazione

Finalità

Durante il percorso liceale lo studente dovrebbe apprendere i concetti fondamentali della Fisica,
acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica 
ed epistemologica. Lo studio della Fisica ha lo scopo di:

• fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 
della realtà;

• concorrere insieme alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico e alla promozione 
umana e intellettuale e al conseguimento di una visione unitaria del divenire storico

• contribuire all’acquisizione di una mentalità flessibile
• contribuire a comprendere il linguaggio universale delle discipline scientifiche

Obiettivi

Competenze

• Osservare e identificare fenomeni;
• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando strumenti matematici 

adeguati al percorso didattico;
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare;
• Aver consapevolezza della scala e degli ordini di grandezza (micro/macro) 

rispetto a questioni economiche, ecologiche, professionali;
• Aver consapevolezza dei limiti intrinseci in ogni operazione di misura;
• Utilizzare in modo più consapevole e proficuo i dispositivi tecnologici, 

conoscendone i principi fisici di funzionamento, nella vita quotidiana, nel 
laboratorio didattico e poi nella professione.

• 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 vive.
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Abilità

• Saper applicare i principi della dinamica per descrivere e risolvere problemi 
relativi a moti rettilinei;

• Saper scomporre un moto nel piano nelle sue componenti rettilinee;
• Riconoscere la natura non inerziale delle forze apparenti;
• Saper utilizzare i principi di conservazione per risolvere problemi;
• Saper operare con le grandezze caratteristiche dei moti circolari e periodici;
• Saper applicare la legge oraria del moto armonico e l'equazione di un'onda;
• Saper applicare le leggi della rifrazione e della riflessione;
• Saper costruire graficamente l'immagine di un oggetto;
• Saper applicare la legge dei punti coniugati per lenti e specchi;
• Saper stabilire se una immagine è reale o virtuale, calcolare ingrandimenti;
• Saper eseguire semplici calcoli con flussi ed intensità luminose;
• Saper operare con la temperatura assoluta e riconoscerne il significato;
• Saper applicare la legge fondamentale della termologia e determinare la 

temperatura di equilibrio;
• Saper calcolare i trasferimenti di energia, in termini di lavoro e calore, associati 

alle trasformazioni termodinamiche elementari;
• Saper interpretare il funzionamento schematico di una macchina termica;
• Saper applicare i principi della termodinamica all'interpretazione di trasferimenti

di energia in contesti concreti, riconoscendo conservazione e degradazione.

Conoscenze

• Il punto di vista dinamico: le leggi di Newton (richiami), sistemi di riferimento 
inerziali e non, principio di relatività;

• La composizione dei moti (moti nel piano);
• Lavoro di una forza e potenza;
• Energia cinetica, potenziale, trasformazioni e conservazione dell'energia;
• Quantità di moto (lineare e rotatorio) e sua conservazione;
• Moti circolari e periodici: il moto armonico;
• Le proprietà delle onde meccaniche: interferenza, battimenti, diffrazione, 

riflessione e rifrazione;
• La natura della luce: energia trasportata, interferenza, diffrazione;
• Gli specchi e la riflessione della luce, le lenti e la rifrazione della luce;
• Temperatura, equilibrio termico e calore scambiato;
• Le proprietà dei gas, la teoria cinetica e la temperatura assoluta;
• Il calore come energia in transito;
• I principi della termodinamica, conservazione dell'energia ed entropia.

Contenuti 
disciplinari per 
unità di 
apprendimento

UDA TITOLO E CONTENUTI TEMPI

UDA 1

L'equilibrio dei solidi 
• ripasso dell'unità sulle forze(forza peso, elastica,

reazione vincolare e d'attrito)
• equilibrio di un punto materiale: descrizione e 

condizioni;
• momento di una forza;
• equilibrio di un corpo rigido: baricentro, stabilità;
• macchine semplici.

Settembre-ottobre

UDA 2

L'equilibrio dei fluidi
• i fluidi e la pressione;
• la pressione atmosferica;
• la legge di Pascal;
• la legge di Stevin;
• il principio di Archimede.

Novembre

UDA 3

I principi della dinamica
• dalla descrizione del moto alle sue cause;
• accelerazione ed inerzia (primo e secondo 

principio);
• forze come interazioni (terzo principio).

Dicembre

UDA 4

Leggi di conservazione
• Il lavoro di una forza e la potenza;
• L'energia cinetica, forme di energia potenziale e 

la conservazione dell'energia meccanica;
• La quantità di moto e la sua conservazione in 

sistemi e urti.

Gennaio-febbraio
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UDA 5

La composizione dei moti
• I moti circolari e periodici, moto armonico e onde

meccaniche;
• Il moto circolare uniforme: cinematica e 

dinamica;
• La velocità angolare, il momento angolare e la 

sua conservazione;
• Il moto armonico;
• Onde meccaniche: equazione, principio di 

sovrapposizione;
• Interferenza, battimenti, diffrazione.

Febbraio-marzo

UDA 6

La natura della luce e fenomeni legati alla sua 
propagazione

• sorgenti di luce e raggi luminosi: l'energia 
trasportata dalla radiazione luminosa;

• interferenza e diffrazione della radiazione 
luminosa;

• la riflessione della luce e gli specchi;
• la rifrazione della luce e le lenti;
• la legge dei punti coniugati e la costruzione 

dell'immagine (reale o virtuale) di un oggetto;
• il fenomeno della dispersione della luce.

Aprile

UDA 7

Termologia
• Fenomeni termici: temperatura, calore, 

termodinamica
• Temperatura ed equilibrio termico: cosa e come 

misura un termometro
• Le proprietà dei gas: energia interna e 

temperatura assoluta
• L'equazione di stato di un gas perfetto
• Il calore: un modo di trasferire l'energia
• Calore specifico, capacità termica e la legge 

fondamentale della termologia

Maggio

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe.

Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche

La trattazione degli argomenti si svolgerà utilizzando le strategie del problem solving, in modo da 
favorire l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi, avere la possibilità di 
verificare puntualmente l’acquisizione degli obiettivi prefissati e procedere, se necessario, ad 
eventuali strategie integrative e/o di recupero.
La  didattica  sarà  impostata  in  modo  da  favorire  la  partecipazione  degli  allievi,  alternando  la
didattica tradizionale al lavoro per gruppi e usando la lavagna e il laboratorio come strumenti di
discussione e di verifica in itinere.  Nel processo di  apprendimento si  cercherà di  sviluppare lo
spirito critico per una più profonda comprensione delle procedure di risoluzione e poi giungere ad
una più rigorosa sistemazione logico-deduttiva.

Metodi e strumenti
di insegnamento

Libro di testo, eventualmente integrato da materiale aggiuntivo (schemi, appunti, note, ...) su 
argomenti specifici.
Si prevede, ove possibile, l’utilizzo di strumenti informatici e multimediali (LIM, filmati, estensioni 
digitali del testo, software di simulazione) sia nella didattica in aula che nelle proposte di lavoro 
autonomo.
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Verifiche
(numero e tipo)-
criteri di 
misurazione e di 
valutazione

Si prevedono un minimo di tre valutazioni nel primo periodo e di quattro valutazioni nel secondo 
periodo, di varia tipologia.
Prove scritte:
Le prove scritte potranno essere di tipo formativo e/o sommativo.
Le verifiche formative avranno principalmente lo scopo di fornire un ritorno auto-valutativo, di tipo 
sostanzialmente qualitativo, all’allievo.
Le verifiche con valutazione sommativa saranno in genere composte da un numero variabile di 
quesiti (eventualmente strutturati) e problemi, per ciascuno dei quali sarà indicato il punteggio 
corrispondente alla risposta/soluzione corretta e completa. Sarà possibile attribuire punteggi 
parziali se l’esercizio è stato eseguito solo in una sua parte, o siano comunque stati effettuati errori
nella sua risoluzione.
La valutazione sarà in decimi. Terrà conto sia del livello assoluto di competenze raggiunto, sia 
della situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di 
apprendimento, nonché del livello medio della classe. Elementi importanti di valutazione saranno 
anche l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo, la cura e la costanza riposte nel lavoro 
svolto a casa.  

Attività di 
recupero, di 
consolidamento e 
di potenziamento

Si prevedono lezioni di recupero in itinere al termine del 1° periodo. Talvolta saranno proposte 
attività di approfondimento e recupero con esercizi aggiuntivi. Le modalità di intervento saranno 
orientate a stimolare l’attività in prima persona degli allievi destinatari.

Castelfranco Veneto, 14/10/2018
Firma del docente: Stefania Bressan
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