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ARGOMENTI/CONOSCENZE

- I vettori: ripasso concetto di vettore e operazioni relative ai vettori.
- La cinematica: grandezze cinematiche; il moto rettilineo uniforme e 
uniformemente accelerato; il moto del proiettile; il moto circolare; il moto 
armonico.

PERIODO 
Settembre/Ottobre/Novembre

ARGOMENTI/CONOSCENZE

- La dinamica: i principi della dinamica; applicazione dei principi della 
dinamica; le forze e il moto; sistemi di riferimento inerziali e non inerziali.
- Lavoro ed energia: concetto di lavoro; lavoro e grafico della forza; lavoro di 
una forza variabile; energia cinetica; forze conservative; energia potenziale 
gravitazionale ed elastica; concetto di potenza

PERIODO Novembre/Dicembre

ARGOMENTI/CONOSCENZE

- Impulso e quantità di moto: l’impulso di una forza e la quantità di moto; 
conservazione della quantità di moto; urti in una dimensione e in due 
dimensioni; centro di massa.
- Cinematica e dinamica rotazionale: i corpi rigidi e il moto di rotazione; 
relazioni tra grandezze angolari e grandezze tangenziali; la dinamica 
rotazionale di un corpo rigido; energia cinetica rotazionale; il momento 
angolare e la sua conservazione

PERIODO Gennaio/Febbraio

ARGOMENTI/CONOSCENZE

- La gravitazione: il moto dei pianeti intorno al Sole; le leggi di Keplero; la 
legge di gravitazione universale; massa e peso; satelliti in orbite circolari; 
energia potenziale gravitazionale; il campo gravitazionale. PERIODO Marzo

ARGOMENTI/CONOSCENZE
- La dinamica dei fluidi: richiami di statica dei fluidi; fluidi in movimento; 
l’equazione di continuità; l’equazione di Bernoulli con applicazioni; il flusso 
viscoso.

PERIODO Aprile

ARGOMENTI/CONOSCENZE
- Le leggi dei gas: la calorimetria; l’equazione di stato di un gas perfetto; 
teoria cinetica dei gas.
- I principi della termodinamica: i sistemi termodinamici; il principio zero 

PERIODO Maggio/Giugno



della termodinamica; il primo principio della termodinamica; trasformazioni 
termodinamiche; le macchine termiche; il secondo principio della 
termodinamica; il teorema di Carnot e la macchina di Carnot;il terzo 
principio della termodinamica.

ABILITÀ
 Sapersi esprimere in linguaggio scientifico corretto;
 Saper risolvere esercizi applicativi degli argomenti teorici affrontati partendo da quelli più semplici fino ad 

arrivare a quelli più complessi, per favorire lo sviluppo delle competenze tipiche della materia.

COMPETENZE DISCIPLINARI

 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 di modelli.

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.
 Saper applicare quanto appreso nella risoluzione di problemi complessi che riguardano il contesto della 

realtà quotidiana.

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

 Saper decodificare varie tipologie testuali;
 Saper comunicare in maniera efficace con strumenti diversi;
 Saper  adottare  un  metodo  scientifico nel  tradurre  gli  aspetti  pratico-applicativi  del  sapere  in  forme 

teorico-astratte e viceversa;
 Saper rispettare le consegne e saper gestire il tempo;
 Migliorare le abilità manuali;
 Sviluppare e potenziare le capacità logiche.

STRUMENTI DIDATTICI
 Libro di testo
 LIM
 Materiale multimediale



 Strumenti e materiale del laboratorio di Fisica
 Programmi e applicazioni informatiche

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

 Lezioni frontali
 Discussioni guidate
 Lezione capovolta (flipped classroom)
 Ricerche di approfondimento
 Attività laboratoriale

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1

 Prove scritte
 Verifiche orali
 Quiz a risposta multipla
 Domande flash
 Compiti assegnati
 Esperienze di laboratorio individuali
 Lavori di gruppo

Sanremo, 28 ottobre 2020

Mariella Busca

1

1  numero di  verifiche, griglia di valutazione e obiettivi 
minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e 
adottata dal dipartimento di  riferimento
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