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Premessa 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti 
fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, 
acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e 
del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il concetto storico 
e filosofico in cui essa si è sviluppata 

 
1.      Obiettivi formativi della disciplina 

L’insegnamento della fisica prosegue e amplia il processo di 
preparazione scientifica e culturale già avviato nel primo biennio e 
mira al conseguimento, da parte dello studente, delle seguenti 
competenze: 

       osservare e identificare fenomeni; 
 formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e 

leggi;  formalizzare  un  problema  di  fisica  e  applicare  gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione; 

       fare  esperienza  e  rendere ragione  del  significato  dei  vari 
aspetti  del  metodo  sperimentale,  dove  l’esperimento  è 
inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 
scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica 
dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, 

       costruzione e/o validazione dei modelli; 
 comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche 

che interessano la società in cui vive. 
 

2.     Obiettivi specifici della disciplina 
Lo studio della fisica nel oltre a fornire allo studente un bagaglio 
di conoscenze scientifiche adeguato, deve mirare allo sviluppo di 
specifiche capacità di vagliare e correlare le conoscenze e le 
informazioni scientifiche, raccolte anche al di fuori della scuola, 
recependole criticamente e inquadrandole in un unico contesto. 
Al termine del corso di studi gli allievi dovranno aver acquisito 
una cultura scientifica di base che permetta loro una visione 
critica ed organica della realtà sperimentale. 

 
Gli obiettivi specifici della disciplina per sono: 

 conoscenza e comprensione dei procedimenti caratteristici 
dell’indagine scientifica e capacità di utilizzarli, acquisendo 
flessibilità nell’approccio a qualunque argomento di tipo 
scientifico; 

  acquisizione  e  consolidamento  di  un  corpo  organico  di 
contenuti     e     metodi     finalizzato     ad     una     adeguata 
interpretazione   dei   fenomeni   fisici   e   della   natura   in 
generale; 

 acquisizione  e  consolidamento  di  una  serie  di  abilità  di 
metodo e di ragionamento intese come attitudine all’analisi 
e alla critica rigorose; 

       consolidamento di un linguaggio corretto e sintetico;
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       sviluppo della capacità di fornire e ricevere informazioni; 

        capacità di discutere i risultati sperimentali; 
 

3.     Aspetti metodologici 
Dalla constatazione obiettiva che l’efficacia dell’intervento educativo 
didattico dipende in larga misura dalla motivazione e dal grado di 
coinvolgimento dello studente, saranno adottate le strategie più 
efficaci per stimolare la curiosità, la creatività e l’operosità degli 
studenti sollecitandoli ad assumere un atteggiamento critico e attivo 
nel proprio processo di apprendimento. 
Attraverso la lettura del testo scientifico, la risoluzione di problemi, 
l’acquisizione di tecniche di calcolo, gli studenti saranno guidati in 
situazioni concrete di apprendimento nelle quali troveranno 
collocazione ed effettiva integrazione i due aspetti complementari che 
caratterizzano la costruzione della conoscenza scientifica: il momento 
dell’indagine sperimentale e quello dell’elaborazione teorico- 
concettuale. 

 
Sarà privilegiata la metodologia del “problem-solving”. Per quanto 
possibile, gli argomenti saranno introdotti in forma di situazioni 
problematiche   e   gli   studenti   saranno   sollecitati   a   riconoscere 
relazioni e a formulare ipotesi di soluzione facendo ricorso a 
conoscenze già acquisite e anche all’intuito; infine, attraverso 
procedimenti di tipo deduttivo, saranno guidati alla generalizzazione 
del risultato conseguito e alla sintesi con altre nozioni teoriche già 
apprese. 
Per dare un riferimento concreto ai contenuti e ai procedimenti 
appresi, saranno costantemente evidenziate le profonde relazioni tra 
la Matematica e la Fisica, né saranno trascurate le connessioni con le 
altre discipline. 

 
In sintesi, saranno valorizzati tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 Studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e 
critica; 

     Approccio per problemi alle principali questioni affrontate 
     Elaborazione teorica che a partire dalla formulazione di alcune 

ipotesi o principi deve gradualmente portare l’allievo a 
comprendere come interpretare e unificare  un’ampia classe di 
fatti sperimentali e avanzare possibili previsioni, favorendo negli 
allievi stessi lo sviluppo delle capacità di sintesi e di valutazione; 

 Pratica del metodo induttivo-deduttivo sia nella risoluzione di 
problemi che nella dimostrazione di teoremi e nella costruzione 
di modelli con notevole sforzo di ottimizzazione delle procedure 
didattiche e, ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle 
tecniche, verranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi; 

     Presentazione degli argomenti e applicazione degli stessi; 
 Rielaborazione  individuale  dei  contenuti  attraverso  l’analisi  e 

l’interpretazione del testo scientifico; 
     Pratica dell’argomentazione e del confronto;
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 Applicazione   dei   contenuti   acquisiti   attraverso   esercizi   e 
problemi, che non devono essere intesi come un’automatica 
applicazione   di   formule,   ma   come   un’analisi   critica   del 
particolare fenomeno studiato, e considerati strumenti idonei ad 
educare gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi del 
processo di risoluzione. 

 Cura   di   una   modalità   espositiva   scritta   e   orale   corretta, 
pertinente, efficace e personale; 

 Uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 
ricerca. 

 Realizzazione di esperimenti (di cattedra o di gruppo) che vedano 
gli  allievi  sempre  attivamente  impegnati  sia  nel  seguire  le 
esperienze   realizzate   dal   docente   e   dall’insegnante   tecnico 
pratico, sia nel realizzarle direttamente, sia nel saper relazionare 
sull’attività di laboratorio; 

 
Le metodologie didattiche si concretizzeranno in termini di: 

     Situazioni di apprendimento 
Lezione frontale, lezione interattiva/dialogica, ricerche guidate, 
esercitazione di autocorrezione, problem-solving, approcci 
didattici individualizzati e di recupero per una più efficace 
partecipazione operativa degli alunni. 

 
     Materiale di supporto allo sviluppo dei contenuti 

Testi    in    adozione    e/o    consigliati,    libri    della    biblioteca, 
presentazioni multimediali, documenti reperibili in rete, software 
di base e applicativi. 

 
     Strumenti di lavoro 

Quaderni,   schede,   fotocopie,   lavagna   tradizionale,   lavagna 
interattiva multimediale LIM, computer, CD-ROM. 

 
4.     Strumenti di verifica 

Le   verifiche   sistematiche   e   periodiche   saranno   articolate   in 
riferimento agli obiettivi generali e agli obiettivi specifici per ogni 
singolo argomento o unità didattica. 
Per l’area cognitiva le prove saranno predisposte secondo i seguenti 
livelli di specificazione: 
1.    Conoscenza dei termini 
2.   Conoscenza degli argomenti 
3.   Conoscenza di regole 
4.   Capacità di effettuare trasformazioni e adattamenti 
5.    Capacità di stabilire relazioni 

 
Si   avrà   cura   inoltre   di   somministrare   prove   a   vari   livelli   di 
complessità per consentire ad ognuno di dare risposte adeguate alle 
proprie capacità, tenendo conto non solo  delle esigenze  di  chi ha 
particolari difficoltà, ma anche di quelle di chi dimostra maggiori 
abilità e più vivo interesse.
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Le verifiche scritte e orali saranno frequenti e omogeneamente 
distribuite nell’arco dell’anno in accordo con quanto deciso in sede di 
collegio dei docenti. 
Le  prove  scritte  saranno  articolate  nelle  forme  più  varie,  dalle 
tipologie più tradizionali (esercizi, problemi) ai test e alle prove 
strutturate, al fine di preparare gli allievi ad affrontare la seconda e la 
terza prova scritta previste dal nuovo esame di stato. 
Le interrogazioni orali mireranno soprattutto a valutare le capacità di 
ragionamento, di rielaborazione personale e di comunicazione 
attraverso un linguaggio proprio, chiaro e corretto. 

 
5.     Criteri di valutazione 

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la 
capacità dell'allievo/a di: 
     conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

     rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 
     partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
     applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

     analizzare e sintetizzare un quesito 
     prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

 
L’enunciazione delle griglie, nel corpo dei testi delle prove, è 
comunque un ulteriore elemento a supporto di una valutazione 
efficace e leggibile. 

 
5.1   Premessa 

La  valutazione  è  un processo  che  tiene  conto  di  tutti  gli  obiettivi 
presenti nella programmazione di dipartimento. Si ritiene tuttavia di 
sottolineare che, in relazione agli obiettivi enunciati per i singoli 
nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo di: 

     conoscere i contenuti dei diversi nuclei 
     analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica 

     prospettare    soluzioni,    verificarle    e    formalizzarle    nonché 
l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, fra i quali: 
o leggere e interpretare un testo di carattere scientifico 
o comunicare e formalizzare procedure 
o rappresentare e convertire oggetti matematici 
o rielaborare in modo personale e originale i contenuti 
o partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

 descrivere     il     procedimento     (utilizzando     la     simbologia 
matematica)  privilegiandolo  rispetto  al  calcolo  il  cui  risultato 
dovrà essere previsto almeno nell'ordine di grandezza, così da 
valutare le soluzioni ottenute 



5.2   Per la valutazione delle prove scritte: 
In ogni verifica scritta verranno indicati i criteri di attribuzione del 
punteggio (in genere collegato a correttezza e completezza nella 
risoluzione dei vari quesiti e  problemi, nonché alle caratteristiche 
dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura)). Il punteggio verrà poi 
trasferito  in  un  voto  in  decimi  in  base  ad  una  articolazione  che



[Programmazione di Fisica Pagina 6] 
 

assegna la sufficienza nel caso di raggiungimento degli obiettivi 
minimi   e   in   ogni   caso   viene   comunicato   e   formalizzato   alla 
riconsegna della prova. 

 

 
 

Segue griglia per la valutazione prova scritta: 
 

Griglia per la correzione e valutazione della prova scritta di matematica 
 
 

Indicatori Punteggi in centesimi Livelli 
CONOSCENZA 
di regole e principi 

 
 

 
0-20 

         molto limitata         0 – 4 

         limitata                     5 – 9 

         parziale                 10 – 15 

         completa              16 – 20 

COMPETENZE 
Applicazioni di regole e 
principi, organizzazione di 
procedure risolutive, precisione 
ed esattezza nel calcolo 

 

 
 
 
 

0 - 60 

         molto lim.te           0 – 10 

         parziali                  11 – 30 

         adeguate               31 – 50 

         complete 
ed eff.                    51 – 60 

CAPACITA’ 
Individuazione di risoluzioni 
appropriate, originali e/o 
matematicamente più valide; 

 
 

 
0 - 20 

         limitate                     0 – 5 

         parziali                    6 – 10 

         accettabili              11 – 15 

         adeguate               16 – 20 

 

Tutte le prove di verifica saranno valutate tenendo conto dei tre 
indicatori della griglia (conoscenze, competenze e capacità) anche se 
non sempre espressi in modo esplicito. Per ogni esercizio o gruppo di 
esercizi sarà comunque indicato il punteggio corrispondente. 

 

 
 

Per passare dal punteggio in centesimi al voto in decimi si fa 
riferimento alla seguente tabella: 

 
Punteggio 

in 
centesimi 

 
0/9 

 
10/19 

 
20/29 

 
30/36 

 
37/43 

 
44/50 

 
51/55 

 
56/61 

 
62/66 

 
67/72 

 
73/77 

 
78/83 

 
84/93 

 
94/100 

Voto in 
decimi 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
4,5 

 
5 

 
5,5 

 
6 

 
6,5 

 
7 

 
7,5 

 
8 

 
9 

 
10 

 

La verifica consegnata in bianco viene valutata 1(uno).



[Programmazione di Fisica Pagina 7] 
 

5.3   Per la valutazione delle interrogazioni: 
 

Per la valutazione delle interrogazioni ci si atterrà allo schema 
seguente, che ha la funzione di correlare i voti assegnati con un 
insieme di descrittori. 

 
Livello Descrittori Voto 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze   estremamente   frammentarie;   gravi    errori 
concettuali; palese incapacità di avviare procedure e calcoli; 
linguaggio ed esposizione inadeguati. 

1-3 /10 

Decisamente 
insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa 
capacità di gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire 
collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato. 

3-4 /10 

Insufficiente Conoscenze    frammentarie,    non    strutturate,    confuse; 
modesta capacità di  gestire procedure e  calcoli; difficoltà 
nello stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio non del 
tutto adeguato. 

4-5 /10 

Non del tutto 
sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello 
sviluppo e  controllo dei  calcoli; applicazione di  regole in 
forma mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio 
accettabile, non sempre adeguato. 

5-6 /10 

Sufficiente Conoscenze   adeguate,   pur   con   qualche   imprecisione; 
padronanza  nel  calcolo,  anche  con  qualche  lentezza  e 
capacità     di     gestire     e     organizzare     procedure     se 
opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

6 /10 

Discreto Conoscenze omogenee e  ben consolidate; padronanza del 
calcolo,  capacità  di  previsione  e  controllo;  capacità  di 
collegamenti e di applicazione delle regole; autonomia 
nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e 
preciso. 

6-7 /10 

Buono Conoscenze  solide,  assimilate  con  chiarezza;  fluidità  nel 
calcolo; autonomia di collegamenti e di ragionamento e 
capacità di analisi; riconoscimento di schemi, adeguamento 
di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie 
di  risoluzione e  loro  formalizzazione; buona  proprietà  di 
linguaggio. 

7-8 /10 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 
rielaborazione personale; fluidità ed  eleganza nel  calcolo, 
possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento delle 
procedure;   capacità   di   costruire   proprie   strategie   di 
risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

8-9 /10 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da 
ricerca e riflessione personale; padronanza e eleganza nelle 
tecniche di calcolo; disinvoltura nel costruire proprie 
strategie di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare 
risultati di una analisi in forma originale e convincente. 

9-10 /10 
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6.     Sostegno_potenziamento_recupero 
Durante le ore di lezione saranno seguiti in particolare gli studenti in 
difficoltà e saranno corretti, anche individualmente, gli esercizi risolti 
a casa. Interventi mirati sia al recupero di abilità specifiche di calcolo, 
di deduzione logica e di risoluzione di problemi, sia all’acquisizione di 
un più adeguato metodo di studio. 
Si privilegerà il recupero in itinere che verrà svolto dopo il primo 
quadrimestre. 
Per vivacizzare l’interesse e la partecipazione costruttiva degli alunni 
più dotati, essi saranno costantemente impegnati in esercitazioni a 
più elevati livelli di complessità e in attività integrative di 
approfondimento. 
Sarà  incoraggiata  la  partecipazione  a:  concorsi  e  gare  disciplinari 
(Olimpiadi di Fisica; progetti interni (ECDL, Laboratorio di Fisica) 

 
 
 
 

7.     Articolazione in moduli 
Vengono riportate le articolazioni in moduli. 
Per  ogni  nucleo  vengono  indicate  alcune  prestazioni  attese,  e  un 
insieme di contenuti ragionevolmente correlato a tali prestazioni. 
I moduli vengono riportati cercando di rispettare un possibile ordine 
storico-propedeudico.
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5. 

La quantità  

di moto e  

il momento  

angolare 

•
  
Osservare e identificare 

fenomeni. 

•
  
Identificare i vettori quantità 

di moto di un corpo e 
impulso di una forza. 

•
  
Indicare i criteri che 

stabiliscono quali grandezze 
all’interno di un sistema 

fisico si conservano. 

•
  
Definire il vettore momento 
angolare. 

•
  
Calcolare le grandezze 

quantità di moto e momento 
angolare a partire dai dati. 

•
  
Esprimere le leggi di 

conservazione della quantità di 
moto e del momento angolare. 

•
  
Analizzare le condizioni di 

conservazione della quantità di 
moto e del momento angolare.  

•
  
Conservazione della 

quantità di moto 

•
  
Momento d’inerzia e 

accelerazione angolare 
•
  
Urti e impulsi 

A pag. 200 •
  
La quantità di 

moto 
•
  
Il momento 

angolare 

Da pag. 201  

a pag. 214  

A pag. 214 

•
  
Fare esperienza e 
rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 
naturali, scelta delle 

variabili significative, 

raccolta e analisi critica 
dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 
costruzione e/o 

validazione di modelli. 

•
  
Ragionare in termini di 
forza d’urto. 

•
  
Affrontare il problema degli 

urti, su una retta e obliqui. 
•
  
Identificare il concetto di 

centro di massa di sistemi 

isolati e non. 

•
  
Attualizzare a casi concreti la 
possibilità di minimizzare, o 

massimizzare, la forza d’urto. 

•
  
Dare ragione dell’origine di 
fenomeni fisici quali il rinculo 

di un cannone e la spinta 

propulsiva di un razzo. 

 •
  
Interpretare l’analogia 

formale tra il secondo 

principio della dinamica e il 
momento angolare, espresso 

in funzione del momento 

d’inerzia di un corpo. 

•
  
Riconoscere gli urti elastici e 

anelastici. 

•
  
Formalizzare un 
problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 
disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

•
  
Formulare il teorema 
dell’impulso a partire dalla 

seconda legge della 

dinamica. 
•
  
Ricavare dai principi della 

dinamica l’espressione 

matematica che esprime la 

conservazione della quantità 

di moto e del momento 

angolare. 
•
  
Definire la legge di 

conservazione della quantità 

di moto in relazione ai 
principi della dinamica. 

•
  
Analizzare la conservazione 

delle grandezze fisiche in 
riferimento ai problemi da 

affrontare e risolvere. 

•
  
Utilizzare i principi di 
conservazione per risolvere 

quesiti relativi al moto dei 

corpi nei sistemi complessi. 
•
  
Risolvere semplici problemi di 

urto, su una retta e obliqui. 

•
  
Rappresentare dal punto di 

vista vettoriale il teorema 

dell’impulso. 

•
  
Calcolare il centro di massa di 
alcuni sistemi. 

•
  
Calcolare il momento di 

inerzia di alcuni corpi rigidi.  



 10 

•
  
Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

•
  
Comprendere come sia 

possibile immagazzinare 

energia e compiere lavoro 

attraverso il moto di 

rotazione di un volano. 

•
  
Spiegare quali problemi di 

gestione energetica si 

potrebbero risolvere mediante 

l’uso dei volani.  
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6. 

La 

gravitazione 

•
  
Osservare e identificare 

fenomeni. 

•
  
Descrivere i moti dei corpi 

celesti e individuare la causa 

dei comportamenti 

osservati. 

•
  
Analizzare il moto dei 
satelliti e descrivere i vari 

tipi di orbite. 

•
  
Descrivere l’azione delle 
forze a distanza in funzione 

del concetto di campo 

gravitazionale. 

•
  
Formulare le leggi di Keplero. 

•
  
Definire il vettore campo 

gravitazionale g. 

•
  
Prima e seconda legge 

di Keplero 

•
  
L’esperi-mento di 

Cavendish 

•
  
Orbita geostazionaria 

•
  
Pianeti e satelliti A pag. 244 •

  
La legge di 

gravitazione 

universale 

Da pag. 245  

a pag. 253 

A pag. 253 

•
  
Fare esperienza e 

rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 
ragionata dei fenomeni 

naturali, scelta delle 

variabili significative, 
raccolta e analisi critica 

dei dati e 

dell’affidabilità di un 
processo di misura, 

costruzione e/o 
validazione di modelli. 

•
  
Mettere in relazione 

fenomeni osservati e leggi 

fisiche. 

•
  
Formulare la legge di 

gravitazione universale. 

•
  
Interpretare le leggi di 
Keplero in funzione dei 

principi della dinamica e 

della legge di gravitazione 
universale. 

•
  
Utilizzare la legge di 

gravitazione universale per il 

calcolo della costante G e per 

il calcolo dell’accelerazione di 

gravità sulla Terra. 

•
  
Definire la velocità di fuga di 
un pianeta e descrivere le 

condizioni di formazione di un 

buco nero. 

•
  
Formalizzare un 
problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 
disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

•
  
Studiare il moto dei corpi in 
relazione alle forze agenti. 

•
  
Descrivere l’energia 

potenziale gravitazionale in 
funzione della legge di 

gravitazione universale. 

•
  
Mettere in relazione la forza 
di gravità e la conservazione 

dell’energia meccanica. 

•
  
Calcolare l’interazione 
gravitazionale tra due corpi. 

•
  
Utilizzare le relazioni 

matematiche opportune per la 
risoluzione dei problemi 

proposti. 

•
  
Formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, analogie e 

leggi. 

•
  
Comprendere che le leggi 

sperimentali di Keplero 

sono conseguenze della 

legge di gravitazione 
universale e dei principi 

della dinamica. 

•
  
Comprendere le 
implicazioni culturali e 

scientifiche del succedersi 

dei diversi modelli 
cosmologici. 

•
  
Dare ragione della seconda e 

della terza legge di Keplero a 

partire dalla legge di 

gravitazione universale. 
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7. 

La meccanica 

dei fluidi 

•
  
Osservare e identificare 

fenomeni. 

•
  
Identificare l’effetto che una 

forza esercita su una 

superficie con la grandezza 

scalare pressione. 

•
  
Ragionare sull’attrito nei 
fluidi. 

•
  
Rappresentare la caduta di un 

corpo in un fluido ed 

esprimere il concetto di 

velocità limite. 

•
  
Valutare l’importanza della 
spinta di Archimede nella vita 

reale. 

•
  
Sotto pressione 

•
 
Il diavoletto di 

Cartesio 

 A pag.278 •
  
La pressione Da pag. 279  

a pag. 285 

A pag. 

285 

•
  
Fare esperienza e 

rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 
sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 
ragionata dei fenomeni 

naturali, scelta delle 

variabili significative, 
raccolta e analisi critica 

dei dati e 

dell’affidabilità di un 
processo di misura, 

costruzione e/o 
validazione di modelli. 

•
  
Mettere in relazione 

fenomeni e leggi fisiche. 

•
  
Analizzare la forza che un 
fluido esercita su un corpo 

in esso immerso (spinta 

idrostatica). 
•
  
Analizzare il moto di un 

liquido in una conduttura. 

•
  
Esprimere il teorema di 
Bernoulli, sottolineandone 

l’aspetto di legge di 

conservazione. 

•
  
Riconoscere i limiti di validità 

delle leggi fisiche studiate. 

•
  
Formalizzare il concetto di 
portata e formulare 

l’equazione di continuità. 

•
  
Formalizzare le condizioni di 
galleggiamento di un corpo 

immerso in un fluido in 

relazione al suo peso e alla 
spinta idrostatica. 

•
  
Formalizzare un 
problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

•
  
Analizzare le modalità con 
cui la pressione esercitata su 

una superficie di un liquido 

si trasmette su ogni altra 

superficie a contatto. 

•
  
Ragionare sul movimento 

ordinato di un fluido.  

•
  
Applicare le leggi di Pascal, 
Stevino, l’equazione di 

continuità e l’equazione di 

Bernoulli nella risoluzione dei 

problemi proposti. 

•
  
Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

 •
  
Riconoscere a cosa può essere 

assimilato il sistema idrico di 
un acquedotto. 

•
  
Valutare alcune delle 

applicazione tecnologiche 
relative ai fluidi applicate nella 

quotidianità. 

•
  
Valutare i potenziali vantaggi 
e svantaggi dell’utilizzo della 

tecnica del “fracking”.  
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8. 

La 

temperatura 

•
  
Osservare e identificare 

fenomeni. 

•
  
Introdurre la grandezza 

fisica temperatura. 

•
 
Individuare le scale di 

temperatura Celsius e 

Kelvin e metterle in 
relazione. 

•
  
Stabilire il protocollo di 

misura per la temperatura. 

•
  
Effettuare le conversioni da 

una scala di temperatura 

all’altra. 

•
 
Dilatazione termica 

lineare 

•
  
Taratura di un 

termoscopio 

•
 
Dilatazioni termiche 

lineari 

A pag. 307 •
 
La temperatura Da pag.308  

a pag. 317 

A pag. 317 

•
  
Formulare ipotesi 
esplicative, utilizzando 

modelli, analogie e 
leggi. 

•
  
Osservare gli effetti della 
variazione di temperatura di 

corpi solidi e liquidi e 
formalizzare le leggi che li 

regolano. 

•
  
Ragionare sulle grandezze 
che descrivono lo stato di un 

gas. 

•
  
Riconoscere le 
caratteristiche che 

identificano un gas perfetto. 

•
  
Mettere a confronto le 
dilatazioni volumetriche di 

solidi e liquidi. 
•
  
Formulare le leggi che 

regolano le trasformazioni dei 

gas, individuandone gli ambiti 
di validità. 

•
  
Definire l’equazione di stato 

del gas perfetto. 

•
  
Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 
matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

•
  
Ragionare in termini di 

molecole e atomi. 

•
  
Indicare la natura delle forze 
intermolecolari. 

•
  
Identificare il concetto di 

mole e il numero di 
Avogadro. 

•
  
Definire i pesi atomici e 

molecolari. 

•
  
Utilizzare correttamente tutte 
le relazioni individuate per la 

risoluzione dei problemi. 

•
  
Stabilire la legge di Avogadro. 
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9. 

Il modello  

microscopico 

della materia 

•
  
Osservare e identificare 

fenomeni 

•
  
Inquadrare il concetto di 

temperatura nel punto di 

vista microscopico. 

•
  
Identificare l’energia interna 

dei gas perfetti e reali. 

•
  
Individuare la relazione tra 

temperatura assoluta ed 

energia cinetica media delle 

molecole. 

•
  
Spiegare perché la temperatura 
assoluta non può essere 

negativa. 

•
  
Grandezze 

macroscopiche e 

microscopiche 

•
  
L’energia interna di un 

gas 
•
  
Gas reale e gas perfetto 

•
 
Isoterme per un gas 

reale 

•
  
Modello microscopico 

di un gas perfetto 

•
  
Pressione e 

temperatura 

A pag. 340  Da pag. 341  

a pag. 348 

A pag. 348 

•
  
Fare esperienza e 

rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 
sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 
ragionata dei fenomeni 

naturali, scelta delle 

variabili significative, 
raccolta e analisi critica 

dei dati e 

dell’affidabilità di un 
processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli. 

•
  
Descrivere il moto 

browniano. 

•
  
Fornire esempi di fenomeni 
della vita quotidiana che si 

possono interpretare in 

termini di moto browniano. 

•
  
Spiegare la rilevanza del moto 

browniano all’interno della 

teoria della materia. 

•
  
Formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 
modelli, analogie e 

leggi. 

•
  
Comprendere il fenomeno 

dell’agitazione termica. 
•
  
Rappresentare il modello 

microscopico del gas 

perfetto.  
•
  
Analizzare le differenze tra 

gas perfetti e reali dal punto 
di vista microscopico. 

•
  
Descrivere i meccanismi 

microscopici nei cambiamenti 
di stato. 

•
  
Indicare la pressione esercitata 

da un gas perfetto dal punto di 
vista microscopico . 

•
  
Formulare l’equazione di Van 
der Waals per i gas reali. 

•
  
Formalizzare un 
problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 
disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

•
  
Formulare il teorema di 
equipartizione dell’energia. 

•
  
Ragionare in termini di 

distribuzione maxwelliana 
delle velocità. 

•
  
Scegliere e utilizzare le 
relazioni matematiche 

specifiche relative alle diverse 

problematiche.  
•
  
Calcolare la pressione del gas 

perfetto utilizzando il teorema 

dell’impulso.  
•
  
Ricavare l’espressione della 

velocità quadratica media. 

•
  
Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 
interessano la società in 

cui vive. 

•
  
Conoscere l’ordine di 

grandezze delle dimensioni 

fisiche tipiche delle 
nanotecnologie. 

•
  
Esporre alcune possibili 

applicazioni pratiche delle 

nanotecnologie. 
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10. 

Il calore  

e i 

cambiamenti  

di stato 

•
  
Osservare e identificare 

fenomeni 

•
  
Analizzare le reazioni di 

combustione. 

•
  
Individuare i meccanismi di 

trasmissione del calore. 

•
  
Conoscere i cambiamenti di 
stato di aggregazione della 

materia e le leggi che li 

regolano. 
•
  
Definire i concetti di vapore 

saturo e temperatura critica. 

•
  
Definire l’umidità relativa. 

•
  
Definire il potere calorifico di 

una sostanza. 

•
  
Discutere le caratteristiche 

della conduzione e della 

convezione.  
•
  
Spiegare l’irraggiamento e la 

legge di Stefan-Boltzmann. 

•
  
Rappresentare i valori della 
pressione di vapore saturo in 

funzione della temperatura 

•
  
Conduzione nei metalli 

•
  
Convezione 

•
  
Irraggia-mento 

•
  
Effetto serra 

•
  
I passaggi tra stati di 
aggregazione 

•
  
Il diagramma di fase 

•
  
La macchina di Joule 

•
  
Calore dei raggi solari 

•
  
I cambia-menti di stato 

sulla ISS 

•
  
Acqua che cambia 
stato 

•
  
Ebollizione dell’acqua 

nel vuoto 

A pag. 384  Da pag. 386  

a pag. 396 

A pag. 396 

•
  
Fare esperienza e rendere 

ragione dei vari aspetti 
del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è 

inteso come 
interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, 

scelta delle variabili 
significative, raccolta e 

analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un 
processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli. 

•
  
Formalizzare le proprietà 

dell’equilibrio termico. 
•
  
Esprimere la relazione che 

regola la conduzione del 

calore. 
•
  
Analizzare il 

comportamento dei vapori. 

•
  
Definire la capacità termica e 

il calore specifico. 
•
  
Utilizzare il calorimetro per la 

misura dei calori specifici. 

•
  
Definire il concetto di calore 
latente nei diversi passaggi di 

stato. 

•
  
Ragionare in termini di 
temperatura percepita. 

      

•
  
Formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 
modelli, analogie e 

leggi. 

•
  
Descrivere la spiegazione 

microscopica delle leggi che 
regolano la fusione e 

l’ebollizione. 
•
  
Mettere in relazione la 

pressione di vapore saturo e 

la temperatura di 
ebollizione. 

•
  
Mettere in relazione la 

condensazione del vapore 
d’acqua e i fenomeni 

atmosferici. 

•
  
Interpretare il diagramma di 

fase alla luce dell’equazione di 
van der Waals per i gas reali. 

•
  
Analizzare il diagramma di 
fase. 

•
  
Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 
matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

•
  
Formalizzare le leggi 

relative ai diversi passaggi 

di stato. 

 

•
  
Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

•
  
Comprendere i problemi 

legati allo studio del 
riscaldamento globale e le 

conseguenti implicazioni 

scientifiche e sociali. 
•
  
Valutare l’importanza 

dell’utilizzo dei 

rigassificatori. 

•
  
Descrivere l’effetto serra. 

•
  
Descrivere alcuni potenziali 
vantaggi derivanti dall’uso 

delle stampanti 3D. 
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11. 

Il primo  

principio  

della 

termodinamic

a 

•
  
Osservare e identificare 

i fenomeni. 

•
  
Esaminare gli scambi di 

energia tra i sistemi e 

l’ambiente. 

•
  
Indicare le variabili che 

identificano lo stato 

termodinamico di un sistema. 

•
  
L’energia interna è una 

funzione di stato 

•
  
Le trasformazioni reali 

•
  
Il lavoro compiuto in 

una trasformazione 

•
  
Il dia-gramma 

pressione-volume 

A pag. 422 •
 
Il primo 

principio della 

termodinamica 

Da pag. 424  

a pag. 433 

A pag. 433 

•
  
Fare esperienza e 
rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 
naturali, scelta delle 

variabili significative, 

raccolta e analisi critica 
dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 
costruzione e/o 

validazione di modelli. 

•
  
Interpretare il primo 
principio della 

termodinamica alla luce del 

principio di conservazione 
dell’energia. 

•
  
Esaminare le possibili, 

diverse, trasformazioni 
termodinamiche. 

•
  
Descrivere l’aumento di 

temperatura di un gas in 
funzione delle modalità con 

cui avviene il riscaldamento. 

•
  
Studiare le caratteristiche 
delle trasformazioni 

adiabatiche. 

•
  
Esprimere la differenza tra 
grandezze estensive e 

intensive. 

•
  
Definire i calori specifici del 
gas perfetto. 

•
  
Definire le trasformazioni 

cicliche. 

•
  
Formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, analogie e 
leggi. 

•
  
Formulare il concetto di 

funzione di stato. 

•
  
Mettere a confronto 
trasformazioni reali e 

trasformazioni quasistatiche. 

•
  
Utilizzare e calcolare 
l’energia interna di un 

sistema e le sue variazioni. 

•
  
Definire il lavoro 

termodinamico. 

•
  
Riconoscere che il lavoro 
termodinamico non è una 

funzione di stato. 

•
  
Descrivere le principali 
trasformazioni di un gas 

perfetto. 

•
  
Formalizzare un 

problema di fisica e 
applicare gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 
la sua risoluzione. 

•
  
Formalizzare il principio 

zero della termodinamica, le 
equazioni relative alle 

diverse trasformazioni 

termodinamiche e 
l’espressione dei calori 

specifici del gas perfetto. 

•
  
Interpretare il lavoro 

termodinamico in un grafico 
pressione-volume. 

•
  
Calcolare i calori specifici del 

gas perfetto. 

•
  
Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 
interessano la società in 

cui vive. 

•
  
Discutere dei possibili 

vantaggi e problemi 

connessi all’uso 
dell’idrogeno in campo 

energetico. 

•
  
Descrivere il funzionamento di 

una cella a combustibile. 
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12. 

Il secondo 

principio  

della 

termodinamic

a 

•
  
Fare esperienza e 

rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 
come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 

naturali, scelta delle 
variabili significative, 

raccolta e analisi critica 

dei dati e 
dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o 
validazione di modelli. 

•
  
Analizzare come sfruttare 

l’espansione di un gas per 

produrre lavoro. 

•
  
Analizzare alcuni fenomeni 

della vita reale dal punto di 
vista della loro reversibilità, 

o irreversibilità. 

•
  
Descrivere il principio di 

funzionamento di una 

macchina termica. 

•
  
Descrivere il bilancio 

energetico di una macchina 
termica. 

•
  
I due enunciati del 

secondo principio della 

termodinamica 

•
  
Equivalenza dei due 

enunciati di Clausius e 
Kelvin 

•
 
Le trasformazioni 

termodinamiche 
reversibili 

•
  
Macchina termica di 

Stirling 

•
 
Trasformazioni 

reversibili 

A pag. 463  Da pag. 464  

a pag. 475 

A pag. 475 

•
  
Formulare ipotesi 
esplicative utilizzando 

modelli, analogie e 

leggi. 

•
  
Formulare il secondo 
principio della 

termodinamica. 

•
  
Formalizzare il teorema di 
Carnot e dimostrarne la 

validità. 

•
  
Mettere a confronto i primi due 
enunciati del secondo principio 

e dimostrare la loro 

equivalenza. 
•
  
Comprendere l’equivalenza 

anche del terzo enunciato. 

•
  
Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua 

risoluzione. 

•
  
Indicare le condizioni 

necessarie per il 

funzionamento di una 
macchina termica. 

•
  
Analizzare il rapporto tra il 

lavoro totale prodotto dalla 
macchina e la quantità di 

calore assorbita. 

•
  
Definire il concetto di sorgente 

ideale di calore. 

•
  
Definire il rendimento di una 
macchina termica. 

•
  
Definire la macchina termica 

reversibile e descriverne le 
caratteristiche. 

•
  
Descrivere il ciclo di Carnot. 

•
  
Utilizzare la legge che fornisce 

il rendimento di una macchina 

di Carnot. 

•
  
Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

•
  
Comprendere la rilevanza 

della grandezza fisica 
«rendimento». 

•
  
Analizzare e descrivere il 

funzionamento delle macchine 
termiche di uso quotidiano 

nella vita reale. 
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13. 

Entropia  

e disordine 

•
  
Osservare e identificare 

i fenomeni. 

•
  
Osservare la qualità delle 

sorgenti di calore. 

•
  
Confrontare l’energia 

ordinata a livello 

macroscopico e l’energia 
disordinata a livello 

microscopico. 

•
  
Definire l’entropia. 

•
  
Indicare l’evoluzione 

spontanea di un sistema isolato. 

•
  
Definire la molteplicità di un 

macrostato. 

•
  
L’entropia di un sistema 

isolato 

•
  
L’entropia dell’Universo 

•
  
Ordine e disordine A pag. 500 •

 
L’entropia Da pag. 502  

a pag. 510 

A pag. 510 

•
  
Fare esperienza e 

rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 
sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 
ragionata dei fenomeni 

naturali, scelta delle 

variabili significative, 
raccolta e analisi critica 

dei dati e 

dell’affidabilità di un 
processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli. 

•
  
Esaminare l’entropia di un 

sistema isolato in presenza di 

trasformazioni reversibili e 
irreversibili. 

•
  
Discutere l’entropia di un 

sistema non isolato. 

•
  
Descrivere le caratteristiche 

dell’entropia. 

•
  
Indicare il verso delle 
trasformazioni di energia (la 

freccia del tempo). 

•
  
Formulare il terzo principio 
della termodinamica. 

•
  
Formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 
modelli, analogie e 

leggi. 

•
  
Discutere l’origine 

microscopica del secondo 
principio della 

termodinamica e il suo 

significato. 

•
  
Formulare il quarto enunciato 

del secondo principio. 
•
  
Formalizzare l’equazione di 

Boltzmann per l’entropia. 

•
  
Formalizzare un 
problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 
disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

•
  
Enunciare e dimostrare la 
disuguaglianza di Clausius. 

•
  
Calcolare le variazioni di 
entropia dovute  a semplici 

trasformazioni in sistemi 

isolati e non isolati. 

 

 


