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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “ANTONIO SEGNI” OZIERI 
 

Programmazione didattica 

Anno Scolastico 2015/2016 

Materia:  Fisica  

Docente: prof.ssa Consuelo Scuderi    

 Classe: III sez. A (Liceo Scientifico di Ozieri) 

 
Unità orarie totali programmate: 90 

 
1. Situazione di partenza 

La classe è composta da 19 allievi, 8 ragazzi e 11 ragazze , tutti provenienti dalla II A dello scorso anno. A livello disciplinare, la classe si presenta abbastanza corretta e se talvolta si lascia andare ad eccessi e distrazioni, rapidamente si 

riesce a ripristinare l’ordine. 

Nel corso del biennio gli studenti hanno acquisito una preparazione diversificata per conoscenze, abilità e competenze e hanno registrato i seguenti livelli di profitto: 6 allievi hanno raggiunto solo gli obiettivi minimi e si sono attestati su 
livelli di sufficienza, in qualche caso parziale e a settembre; 11 alunni si sono applicati con continuità e serietà raggiungendo risultati discreti, solo per qualcuno buoni. Due allievi si sono sempre distinti per interesse, impegno costante 

nello studio e rispetto degli impegni raggiungendo un livello molto buono o ottimo.  

Dalle prime verifiche del corrente anno scolastico si evidenziano i seguenti livelli: 9 alunni raggiungono appena gli obiettivi minimi, 1 allievo si attestano su livelli buoni, 1 raggiunge livelli ottimi.; i rimanenti, invece, non raggiungono gli 
obiettivi minimi programmati, pur non evidenziando, al momento, delle lacune preoccupanti. 

Si sottolinea che a partire da primo anno la classe ha usufruito della continuità nell’insegnamento della disciplina con la medesima insegnante. 

 

2. Finalità educative e didattiche 

Obiettivi educativi trasversali 

- avere rispetto di sé, degli altri e dei regolamenti scolastici; 
- crescere nella conferma di sé e della propria personalità;  

- stabilire validi e produttivi rapporti interpersonali; 

- acquisire un metodo di studio autonomo. 
 

Obiettivi formativi della disciplina 

1. concorrere alla formazione culturale dell’allievo, arricchendone la preparazione complessiva con strumenti idonei a una comprensione critica del presente, attraverso lo sviluppo di capacità di analisi e di collegamento e delle facoltà di 
astrazione e di unificazione che la fisica richiede per indagare sul mondo naturale; 

2. contribuire all’acquisizione di una mentalità flessibile, fondata su una preparazione che consenta il conseguimento di una professionalità di base polivalente; 

3. comprendere l’universalità delle leggi fisiche che partendo dalla scala umana si estenda dal macrocosmo al microcosmo nel tentativo di fornire una visione scientifica organica della realtà fisica; 
4. comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà evidenziandone l’importanza, i limiti ed il progressivo affinamento; 

5. comprendere che la fisica ha un linguaggio universale che favorisce l’apertura, il dialogo e il rispetto reciproco tra individui e quindi tra popoli e culture; 

6. contribuire alla consapevolezza che, in una società complessa permeata di scienza e tecnologia, una formazione scientifica è indispensabile per le scelte che ogni cittadino è chiamato a compiere nella vita democratica. 

 

Obiettivi cognitivi 

 utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

 saper interpretare e descrivere la realtà che ci circonda; 
 sviluppare capacità logico-critiche e riflessive. 

 

Obiettivi Minimi 
Al termine del 3° anno l'alunno deve  

1. Sapere i principi della dinamica. 

2. Sapere l’energia cinetica, l’energia potenziale della forza-peso e l’energia potenziale elastica. 
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3. Saper applicare i principi della dinamica allo studio di alcuni moti semplici. 

4. Saper modellizzare semplici situazioni fisiche grazie al concetto di energia. 

5. Saper utilizzare le leggi di conservazione. 

6. Definire il vettore momento angolare. 

7. Formulare il teorema dell’impulso a partire dalla seconda legge della dinamica. 

8. Definire la legge di conservazione della quantità di moto in relazione ai principi della dinamica. 
9. Descrivere i moti dei corpi celesti e individuare la causa dei comportamenti osservati. 

10. Analizzare il moto dei satelliti e descrivere i vari tipi di orbite. 

11. Descrivere l’azione delle forze a distanza in funzione del concetto di campo gravitazionale. 
12. Formulare la legge di gravitazione universale. 

13. Interpretare le leggi di Keplero in funzione dei principi della dinamica e della legge di gravitazione universale. 

14. Mettere in relazione la forza di gravità e la conservazione dell’energia meccanica. 
15. Analizzare le modalità con cui la pressione esercitata su una superficie di un liquido si trasmette su ogni altra superficie a contatto. 

16. Ragionare sul movimento ordinato di un fluido.  

17. Introdurre la grandezza fisica temperatura. 
18. Individuare le scale di temperatura Celsius e Kelvin e metterle in relazione. 

19. Identificare il concetto di mole e il numero di Avogadro. 

20. Osservare gli effetti della variazione di temperatura di corpi solidi e liquidi e formalizzare le leggi che li regolano. 
21. Ragionare sulle grandezze che descrivono lo stato di un gas. 

22. Riconoscere le caratteristiche che identificano un gas perfetto. 

23. Ragionare in termini di molecole e atomi. 
24. Indicare la natura delle forze intermolecolari. 

25. Individuare i modi per aumentare la temperatura di un corpo. 

26. Identificare il calore come energia in transito. 
27. Individuare i meccanismi di trasmissione del calore. 

28. Mettere in relazione l’aumento di temperatura di un corpo con la quantità di energia assorbita. 
29. Formalizzare la legge fondamentale della calorimetria. 

30. Esprimere la relazione che indica la rapidità di trasferimento del calore per conduzione. 

31. Inquadrare il concetto di temperatura nel punto di vista microscopico. 

32. Identificare l’energia interna dei gas perfetti e reali. 

33. Indicare il segno dell’energia interna nei diversi stati di aggregazione molecolare. 

34. Rappresentare il modello microscopico del gas perfetto.  
35. Formulare il teorema di equipartizione dell’energia. 

36. Analizzare le differenze tra gas perfetti e reali dal punto di vista microscopico. 

37. Definire i concetti di vapore saturo e temperatura critica. 
38. Analizzare il comportamento dei solidi, dei liquidi e dei gas alla somministrazione, o sottrazione di calore.  

39. Formalizzare le leggi relative ai diversi passaggi di stato. 

40. Sapere i sistemi termodinamici, l’equilibrio termodinamico e le trasformazioni. 
41. Sapere il primo principio della termodinamica e le sue applicazioni. 

42. Sapere il secondo principio della termodinamica. 

43. Sapere le macchine termiche e il loro rendimento. 
 

Contenuti disciplinari 

 

Capitolo Competenze Scansione temporale 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori Mesi 

2. 

I principi della dinamica e 

la relatività galileiana  

 

 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 

 Indicare il percorso per arrivare al primo 

principio della dinamica. 

 Ragionare sul principio di relatività 

galileiana. 

 Analizzare il moto dei corpi in presenza 

 Analizzare il moto dei corpi quando la forza 

totale applicata è nulla. 

 Mettere in relazione le osservazioni 

sperimentali e la formulazione dei principi 

della dinamica. 

Settembre/Ottobre 
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significative, raccolta e analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e/o validazione di 

modelli. 

di una forza totale applicata diversa da 

zero. 

 Interrogarsi sulla relazione tra 

accelerazione, massa inerziale e forza 

applicata per formalizzare il secondo 

principio della dinamica . 

 Analizzare l’interazione tra due corpi 

per pervenire alla formulazione del 

terzo principio della dinamica. 

 Utilizzare le trasformazioni di Galileo. 

 Esprimere la relazione tra accelerazione e 

massa inerziale. 

 Osservare e identificare fenomeni.  Identificare i sistemi di riferimento 

inerziali. 

 Esprimere il concetto di definizione 

operativa di una grandezza fisica. 

 Individuare l’ambito di validità delle 

trasformazioni di Galileo. 

 Formulare il secondo principio della 

dinamica. 

 Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che interessano 

la società in cui vive. 

 Descrivere la sonda Voyager 2 in 

relazione a una verifica sperimentale 

delle leggi della dinamica. 

 

Capitolo Competenze Scansione temporale 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori Mesi 

3. 

Le forze e i moti 

 

 Osservare e identificare fenomeni.  Riconoscere le caratteristiche del moto 

rettilineo uniforme e del moto 

uniformemente accelerato. 

 Ragionare in termini di grandezze 

cinematiche lineari e angolari (s,v,α,ω). 

 Mettere in evidenza la relazione tra 

moto armonico e moto circolare 

uniforme. 

 Calcolare le grandezze caratteristiche del 

moto circolare uniforme. 

 Formulare la legge del moto armonico, 

esprimendo s, v e a in relazione alla 

pulsazione ω. 

Ottobre 

 Formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione. 

 Ricavare le leggi della posizione della 

velocità e dell’accelerazione, in 

funzione del tempo, nei moti rettilineo 

uniforme e rettilineo uniformemente 

accelerato.  

 Individuare le caratteristiche del moto 

parabolico ed esaminare la possibilità di 

scomporre un determinato moto in altri 

più semplici. 

 Calcolare i valori delle grandezze 

cinematiche utilizzando le leggi dei moti 

rettilinei (uniforme e uniformemente 

accelerato). 

 Analizzare e risolvere il moto dei proiettili 

con velocità iniziali diverse. 

 Discutere e calcolare la gittata di un 

proiettile che si muove di moto parabolico. 
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 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 i moti rettilinei, uniforme e 

uniformemente accelerato, attraverso 

grafici s-t, v-t e a-t. 

 Individuare il ruolo della forza 

centripeta nel moto circolare uniforme. 

 Analizzare il concetto di forza 

centrifuga apparente. 

 Utilizzare le relazioni che legano le 

grandezze lineari e le grandezze angolari. 

 

 Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che interessano 

la società. 

 Riconoscere le caratteristiche della 

condizione di mancanza di peso. 

 Individuare le situazioni della vita reale in 

cui si eseguono misure delle grandezze 

cinematiche, lineari e angolari. 
 

Capitolo Competenze Scansione temporale 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori Mesi 

4. 

Il lavoro e l’energia 

 

 Osservare e identificare fenomeni.  Mettere in relazione l’applicazione di 

una forza su un corpo e lo spostamento 

conseguente. 

  Analizzare la relazione tra lavoro 

prodotto e intervallo di tempo 

impiegato. 

  Identificare le forze conservative e le 

forze non conservative. 

 Definire il lavoro come prodotto scalare di 

forza e spostamento. 

 Individuare la grandezza fisica potenza. 

 Riconoscere le differenze tra il lavoro 

prodotto da una forza conservativa e quello 

di una forza non conservativa. 

 

Novembre 

 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. 

 Realizzare il percorso logico e 

matematico che porta dal lavoro 

all’energia cinetica, all’energia 

potenziale gravitazionale e all’energia 

potenziale elastica. 

 Formulare il principio di conservazione 

dell’energia meccanica e dell’energia 

totale. 

 Ricavare e interpretare l’espressione 

matematica delle diverse forme di energia 

meccanica. 

 Utilizzare il principio di conservazione 

dell’energia per studiare il moto di un 

corpo in presenza di forze conservative. 

 Valutare il lavoro delle forze dissipative. 

 Formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione. 

 Rappresentare un vettore nelle sue 

coordinate.  

 Definire le caratteristiche del prodotto 

scalare e del prodotto vettoriale. 

 

 Effettuare correttamente prodotti scalari e 

vettoriali. 

 Riconoscere le forme di energia e utilizzare 

la conservazione dell’energia nella 

risoluzione dei problemi. 

 Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive. 

 

 Essere consapevoli dell’utilizzo 

dell’energia nelle situazioni reali. 

 Riconoscere le potenzialità di utilizzo 

dell’energia in diversi contesti della vita 

reale. 

 Riconoscere e analizzare l’importanza delle 

trasformazioni dell’energia nello sviluppo 

tecnologico. 
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Capitolo Competenze Scansione temporale 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori Mesi 

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. 

 Creare piccoli esperimenti che indichino 

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 la legge di conservazione della 

quantità di moto. 

 Analizzare le condizioni di conservazione 

della quantità di moto.  

Novembre 

 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. 

 

 Formulare il teorema dell’impulso a partire 

dalla seconda legge della dinamica. 

 Ragionare in termini di forza d’urto. 

 Definire la legge di conservazione della 

quantità di moto in relazione ai principi 

della dinamica. 

 Affrontare il problema degli urti, su una 

retta e obliqui. 

 Identificare il concetto di centro di massa 

di sistemi isolati e non. 

 Interpretare l’analogia formale tra il 

secondo principio della dinamica e il 

momento angolare, espresso in funzione 

del momento d’inerzia di un corpo. 

 Rappresentare dal punto di vista vettoriale il 

teorema dell’impulso. 

 Attualizzare a casi concreti la possibilità di 

minimizzare, o massimizzare, la forza 

d’urto. 

 Ricavare dai principi della dinamica 

l’espressione matematica che esprime la 

conservazione della quantità di moto. 

 Riconoscere gli urti elastici e anelastici. 

 Formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione. 

 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. 

 Calcolare il centro di massa di alcuni 

sistemi. 

 Calcolare il momento di inerzia di alcuni 

corpi rigidi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo Competenze Scansione temporale 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori Mesi 

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. 

 Riconoscere la forza di gravitazione 

universale come responsabile della 

distribuzione delle masse nell’Universo. 

 Definizione del vettore campo 

gravitazionale g. 

Dicembre 
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Capitolo Competenze Scansione temporale 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori Mesi 

7. 

La dinamicadei fluidi 
 

 Osservare e identificare fenomeni.  Ragionare sull’attrito nei fluidi.  Rappresentare la caduta di un corpo in un 

fluido ed esprimere il concetto di velocità 

limite. 

Gennaio 

 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 un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione. 

 Ragionare sul movimento ordinato di un 

fluido.  

 

 Applicare 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. 

  Valutare l’importanza della spinta di 

Archimede nella vita reale. 

 Valutare alcune delle applicazione 

tecnologiche relative ai fluidi applicate nella 

quotidianità. 

 

segue 

Capitolo 6. 

La gravitazione 

 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. 

 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. 

 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. 

 Calcolare l’interazione gravitazionale tra 

due corpi. 

 Utilizzare le relazioni matematiche 

opportune per la risoluzione dei problemi 

proposti. 
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Capitolo Competenze Scansione temporale 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori Mesi 

8. 

La temperatura 
 

 Osservare e identificare fenomeni.  Introdurre la grandezza fisica 

temperatura. 

 Individuare le scale di temperatura 

Celsius e Kelvin e metterle in relazione. 

 Identificare il concetto di mole e il 

numero di Avogadro. 

 

 Stabilire il protocollo di misura per la 

temperatura. 

 Effettuare le conversioni da una scala di 

temperatura all’altra. 

 Stabilire la legge di Avogadro. 

Gennaio 

 

 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. 

 Valutare i limiti di approssimazione di una 

legge fenomenologica. 

  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. 

 Definire i pesi atomici e molecolari. 

 Utilizzare correttamente tutte le relazioni 

individuate per la risoluzione dei problemi. 

 

Capitolo Competenze Scansione temporale 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori Mesi 

 

Febbraio 9. 

Il calore 
 

 

 Osservare e identificare i fenomeni.  Individuare i modi per aumentare la 

temperatura di un corpo. 

 Identificare il calore come energia in 

transito. 

 Analizzare le reazioni di combustione. 

 Individuare i meccanismi di 

trasmissione del calore. 

 Descrivere l’esperimento di Joule. 

 Definire il potere calorifico di una sostanza. 

 Discutere le caratteristiche della conduzione 

e della convezione.  

 Spiegare il meccanismo dell’irraggiamento 

e la legge di Stefan-Boltzmann. 

 Descrivere l’effetto serra. 

 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 l’aumento di 

temperatura di un corpo con la quantità 

di energia assorbita. 

 Formalizzare la legge fondamentale 

della calorimetria. 

 Esprimere la relazione che indica la 

rapidità di trasferimento del calore per 

conduzione. 

 Definire la capacità termica e il calore 

specifico. 

 Utilizzare il calorimetro per la misura dei 

calori specifici. 

 Definire la caloria. 

 Formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua 

  Scegliere e utilizzare le relazioni 

matematiche appropriate per la risoluzione 

di ogni specifico problema. 
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risoluzione. 
 

Capitolo Competenze Scansione temporale 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori Mesi 

10. 

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. 

 Indicare il segno dell’energia interna nei 

diversi stati di aggregazione molecolare. 

 Individuare la relazione tra temperatura 

assoluta ed energia cinetica media delle 

molecole. 

 Spiegare perché la temperatura assoluta non 

può essere negativa. 

Febbraio 

 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. 

 

 Osservare il movimento incessante delle 

molecole . 

 Rappresentare il modello microscopico 

del gas perfetto.  

 Formulare il teorema di equipartizione 

dell’energia. 

 Ragionare in termini di distribuzione 

maxwelliana delle velocità. 

 Analizzare le differenze tra gas perfetti 

e reali dal punto di vista microscopico. 

 Definire il moto browniano. 

 Indicare la pressione esercitata da un gas 

perfetto dal punto di vista microscopico . 

 Calcolare la pressione del gas perfetto 

utilizzando il teorema dell’impulso.  

 Ricavare l’espressione della velocità 

quadratica media. 

 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. 

  Scegliere e utilizzare le relazioni 

matematiche specifiche relative alle diverse 

problematiche.  

 

Capitolo Competenze Scansioni temporale 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori Mesi 

11. 

Cambiamenti di stato 
 Osservare e identificare i fenomeni.  Definire i concetti di vapore saturo e 

temperatura critica. 

 Definire l’umidità relativa. 

 Rappresentare i valori della pressione di 

vapore saturo in funzione della temperatura. 

Marzo 

 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 il comportamento dei solidi, dei 

liquidi e dei gas alla somministrazione, o 

sottrazione di calore.  

 Analizzare il comportamento dei vapori. 

 Mettere in relazione la pressione di vapore 

saturo e la temperatura di ebollizione. 

 Analizzare il diagramma di fase. 

 Definire il concetto di calore latente nei 

diversi passaggi di stato. 

 Interpretare il diagramma di fase alla luce 

dell’equazione di van der Waals per i gas 

reali. 

  Ragionare in termini di temperatura 

percepita. 

 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. 

 Applicare le relazioni appropriate alla 

risoluzione dei problemi. 

 Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che interessano 

 Mettere in relazione la condensazione 

del vapore d’acqua e i fenomeni 

 Valutare l’importanza dell’utilizzo dei 

rigassificatori. 
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la società in cui vive. atmosferici.  

 

Capitolo Competenze Scansione temporale 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori Mesi 

12.  

Il primo principio della 

termodinamica 
 

 Osservare e identificare i fenomeni.  Esaminare gli scambi di energia tra i 

sistemi e l’ambiente. 

 Osservare il comportamento  

 Indicare le variabili che identificano lo stato 

termodinamico di un sistema. 

 

Marzo 

 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. 

 

 Formulare il concetto di funzione di stato. 

 Mettere a confronto trasformazioni reali e 

trasformazioni quasistatiche. 

 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. 

 Esprimere la differenza tra grandezze 

estensive e intensive. 

 Definire il lavoro termodinamico. 

 Riconoscere che il lavoro termodinamico è 

una funzione di stato. 

 Descrivere le principali trasformazioni di un 

gas perfetto, come applicazioni del primo 

principio. 

 Definire i calori specifici del gas perfetto. 

 Definire le trasformazioni cicliche. 

 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. 

 Applicare le relazioni appropriate in ogni 

singola e diversa trasformazione di stato. 

 Calcolare i calori specifici del gas perfetto. 

Capitolo Competenze Scansione temporale 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori Mesi 

13. 

Il secondo principio della 

termodinamica 
 

 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. 

 

Aprile 

 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. 

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando 

modelli, analogie e leggi. 

 Formulare il secondo principio della 

termodinamica , distinguendo i suoi due 

 Mettere a confronto i primi due enunciati 

del secondo principio e dimostrare la loro 
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primi enunciati . 

 Formulare il terzo enunciato del 

secondo principio. 

 Formalizzare il teorema di Carnot e 

dimostrarne la validità. 

equivalenza. 

 

 Applicare le relazioni individuate al fine di 

risolvere i problemi proposti. 

 Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che interessano 

la società in cui vive. 

  Analizzare e descrivere il funzionamento 

delle macchine termiche di uso quotidiano 

nella vita reale. 
 

Capitolo Competenze Scansione temporale 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori Mesi 

14. 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. 

 Identificare gli stati, macroscopico e 

microscopico, di un sistema. 

 Definire l’entropia. 

 Indicare l’evoluzione spontanea di un 

sistema isolato. 

 Definire la molteplicità di un macrostato. 

Maggio 

 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. 

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando 

modelli, analogie e leggi. 

 Enunciare e dimostrare la 

disuguaglianza di Clausius. 

 Esaminare l’entropia di un sistema 

isolato in presenza di trasformazioni 

reversibili e irreversibili. 

 Discutere l’entropia di un sistema non 

isolato. 

 Discutere la relazione tra il grado di 

disordine di un microstato e la sua 

probabilità di realizzarsi 

spontaneamente. 

 Descrivere le caratteristiche dell’entropia. 

 Indicare il verso delle trasformazioni di 

energia (la freccia del tempo). 

 Formulare il quarto enunciato del secondo 

principio. 

 Formalizzare l’equazione di Boltzmann per 

l’entropia. 

 Formulare il terzo principio della 

termodinamica. 

 

 

4. Metodi e strategie didattiche 

1. Lezioni frontali e dialogate 

2. Insegnamento per problemi 

3. Esercitazioni individuali e di gruppo in classe e in laboratorio 
4. Partecipazione a conferenze, seminari e visite guidate 

5. Flipped teaching 

5. Mezzi e strumenti didattici 

1. Libro di testo e schede integrative e/o di approfondimento 

2. Mappe concettuali 
3. Presentazioni multimediali 

4. Calcolatrice scientifica 

5. Laboratori e sussidi audio-visivi 
6. Biblioteca. 
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6. Modalità di verifica e di valutazione 

Strumenti di Verifica 

Il monitoraggio dell’apprendimento avverrà secondo le seguenti modalità: 
1. Verifiche formative in itinere; 

2. Verifiche sommative scritte e/o orali almeno due per quadrimestre; 

3. Comunicazione immediata dei risultati delle verifiche orali e entro una settimana delle verifiche scritte. 
 

Strategie di recupero 

1. Richiamo degli argomenti da parte dell’insegnante con la collaborazione degli studenti che hanno già acquisito adeguate competenze;  
2. Esercitazioni differenziate o graduate per fasce di livello in classe e a casa; 

3. Lavori di gruppo in classe con uno o due studenti coordinatori “esperti”; 
4. Interventi individuali durante le ore di sportello (se attivabile); 

5. Corsi di recupero disciplinari (se attivabili). 

Griglie di Valutazione 
Le griglie di valutazione sono quelle adottate e deliberate in Dipartimento di Matematica e in Collegio dei Docenti e presenti nel POF. 

Il Docente 
(Prof.ssa Consuelo Scuderi) 

 

___________________________________________ 


