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ASSI CULTURALI  

 

Asse matematico (MATEMATICA, FISICA): 

riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, di confrontare e 

analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando 

deduzioni e ragionamenti. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 4 per l'asse Matematico: 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica; 

 confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  

 analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

 

 

Asse storico-sociale (GEOSTORIA, EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE MOTORIE, RELIGIONE, 

FILOSOFIA, DIRITTO) 

Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le 

connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale 

nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse Storico - Sociale: 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto 

tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente; 

 orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
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INDICAZIONI NAZIONALI 

 

I riferimenti alle indicazioni nazionali sono reperibili sul sito d’ Istituto ai seguenti link: 

http://www.iisfermigaeta.edu.it/web/images/Programmazioni_22-23/decreto_indicazioni_nazionali.pdf 

http://www.iisfermigaeta.edu.it/web/images/Programmazioni_22-23/Liceo-scientifico.pdf 

http://www.iisfermigaeta.edu.it/web/images/Programmazioni_22-23/Liceo-scientifico-opzione-Scienze-

Applicate.pdf 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 

 

I riferimenti alla descrizione del percorso sono reperibili sul sito d’Istituto al seguente link: 

http://www.iisfermigaeta.edu.it/web/images/Liceo_PROFILO.pdf 
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PRIMO BIENNIO 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - PRIMO BIENNIO- 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

 Uso di strumenti informativi semplici. 

 Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

 Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

 Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

 Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

 Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

 Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

 Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

 Accettazione delle differenze.  

 Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

 Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

 Capacità di relazione.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

 Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

 Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche (raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati).  

 Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 

 Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni (causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – 

opposizioni).  

 Collegamenti tra aree disciplinari.  

 Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

 Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

 Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Comparazione di documenti diversi. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CLASSE PRIMA 

 

 

 

 

Modulo n. 2    La misura 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Il metodo scientifico. 

 Le caratteristiche 
degli strumenti di 
misura. 

 Le potenze di 10. 
 La notazione scientifica. 

 Le incertezze in una 

misura. 

 Gli errori nelle misure 
dirette e indirette. 

 La valutazione del 
risultato di una misura. 

 Le cifre significative. 
 L’ordine di grandezza di 

un numero. 

 Effettuare calcoli 
numerici in notazione 
scientifica 

 Conoscere e 

applicare le proprietà 

delle potenze. 

 Effettuare misure. 

 Riconoscere i diversi 

tipi di errore nella 

misura di una 

grandezza fisica. 

 Calcolare gli errori 

sulle misure 

effettuate. 

 Esprimere il risultato di 

una misura con il 

corretto uso di cifre 

significative. 

 Valutare l’ordine di 

grandezza di una misura. 

 Calcolare le incertezze 

nelle misure indirette. 

 Misurare le grandezze fisiche 

con strumenti opportuni. 

 Fornire il risultato delle 

misure, anche in notazione 

scientifica, con il corretto 

numero di cifre significative. 

 Fornire il risultato delle 

misure indirette con il 

relativo errore 

 

Modulo n. 1      Le grandezze 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Concetto di misura delle 

grandezze fisiche. 

 Il Sistema Internazionale 

di Unità: le grandezze 

fisiche fondamentali. 

 Intervallo di tempo, 

lunghezza, area, volume, 

massa, densità. 

 Equivalenza di aree, 

volumi e densità. 

 Le dimensioni fisiche di 

una grandezza. 

 Comprendere il concetto 

di definizione operativa di 

grandezza fisica. 

 Convertire la misura di 

una grandezza fisica da 

un’unità di misura ad 

un’altra. 

 Utilizzare multipli e 

sottomultipli di un’unità di 

misura. 

 

 

 

 Misurare le grandezze 

fisiche con strumenti 

opportuni. 

 Fornire il risultato delle 

misure, anche in notazione 

scientifica, con il corretto 

numero di cifre 

significative. 

 Fornire il risultato delle 

misure indirette con il 

relativo errore.  

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Concetto di misura delle grandezze fisiche. Settembre-Ottobre 

Il Sistema Internazionale di Unità: le grandezze fisiche fondamentali. Settembre-Ottobre 

Intervallo di tempo, lunghezza, area, volume, massa, densità. Settembre-Ottobre 

Equivalenza di aree, volumi e densità. Settembre-Ottobre 

Le dimensioni fisiche di una grandezza Settembre-Ottobre 
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 Valutare l’attendibilità 
dei risultati. 

 Stesura di una relazione 
di laboratorio. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Il metodo scientifico. Novembre 

Le caratteristiche degli strumenti di misura. Novembre 

Le potenze di 10. Novembre 

La notazione scientifica. Novembre 

Le incertezze in una misura. Novembre 

Gli errori nelle misure dirette e indirette. Novembre 

La valutazione del risultato di una misura. Novembre 

Le cifre significative. Novembre 

L’ordine di grandezza di un numero. Novembre 

 

 

 

Modulo n. 3    Strumenti matematici 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 I rapporti, le proporzioni, 

le percentuali. 
 I grafici. 

 La proporzionalità 
diretta e inversa. 

 La proporzionalità 
quadratica diretta e 
inversa. 

 Lettura e 
interpretazione di 
formule e grafici. 

 Le equazioni e i principi 
di equivalenza. 

 Effettuare semplici 

operazioni 

matematiche, 

impostare 

proporzioni e 

definire le 

percentuali. 

 Rappresentare 

graficamente le 

relazioni tra grandezze 

fisiche. 

 Leggere e interpretare 

formule e grafici. 

 Rappresentare dati e 

fenomeni con 

linguaggio 

algebrico, grafico o 

con tabelle 

 Stabilire e/o riconoscere 

relazioni tra grandezze 

fisiche relative allo stesso 

fenomeno 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

I rapporti, le proporzioni, le percentuali. Dicembre 

I grafici. Dicembre 

La proporzionalità diretta e inversa. Dicembre 

La proporzionalità quadratica diretta e inversa. Dicembre 

Lettura e interpretazione di formule e grafici. Dicembre 

Le equazioni e i principi di equivalenza. Dicembre 

 

 

 

Modulo n. 4  Trigonometria e vettori 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 Misura degli angoli. 
 Funzioni goniometriche. 

 Relazioni fondamentali 

tra le funzioni 

goniometriche. 

 Funzioni 
goniometriche di 
alcuni angoli notevoli. 

 Teoremi sui triangoli 
rettangoli. Risoluzione 
di un triangolo 
rettangolo. 

 Calcolare gli elementi di 
un triangolo rettangolo. 

 Operare con grandezze 

fisiche scalari e vettoriali. 

 

 

 

 

 

 Saper rappresentare i 

vettori ed eseguire 

operazioni con essi. 
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 I vettori e le operazioni 
con i vettori. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Misura degli angoli. Gennaio 

Funzioni goniometriche. Gennaio 

Relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche. Gennaio 

Funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli. Gennaio 

Teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione di un triangolo 

rettangolo. 

Gennaio 

I vettori e le operazioni con i vettori. Gennaio 

 

 

 

Modulo n. 5     Il concetto di forza 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 Le forze e il loro effetto. 
 Forze di contatto e 

azione a distanza. 

 Come misurare le forze. 

 La somma delle forze. 
 La forza-peso e la massa. 

 Le caratteristiche 

della forza d’attrito 

(statico, dinamico) 

della forza elastica. 

 La legge di Hooke. 

 Riconoscere I tipi di 
forze in natura 

 Usare correttamente gli 
strumenti e i metodi di 
misura delle forze. 

 Calcolare il valore della 
forza-peso, determinare 
la forza di attrito al 
distacco e in 
movimento. 

 Utilizzare la legge di 
Hooke per il calcolo 
delle forze elastiche. 

 Operare con le forze 

 Risolvere problemi sulle 

forze. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Le forze e il loro effetto. Febbraio 

Forze di contatto e azione a distanza. Febbraio 

Come misurare le forze. Febbraio 

La somma delle forze. Febbraio 

La forza-peso e la massa. Febbraio 

Le caratteristiche della forza d’attrito (statico, dinamico) della 

forza elastica. 

Febbraio 

La legge di Hooke Febbraio 

 

 

 

Modulo n. 6    L’equilibrio dei corpi 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 I concetti di punto 

materiale e corpo 

rigido. 
 L’equilibrio del punto 

materiale e l’equilibrio su 
un piano inclinato 

 Analizzare situazioni di 
equilibrio statico, 
individuando le forze 
applicate 

 Determinare le 
condizioni di equilibrio 
di un corpo su un piano 
inclinato 

 Analizzare situazioni di 
equilibrio statico, 
individuando le forze 
applicate 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

I concetti di punto materiale e corpo rigido Marzo 

L’equilibrio del punto materiale e l’equilibrio su un piano inclinato Marzo 
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Modulo n. 7      L’equilibrio dei fluidi 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Gli stati di 

aggregazione 

molecolare. 

 La definizione di 

pressione e la 

pressione nei liquidi. 

 La legge di Pascal e 
la legge di Stevino. 

 La spinta di Archimede. 
 Il galleggiamento dei 

corpi. 
 La pressione atmosferica 

e la sua misurazione. 

 Saper calcolare la 
pressione determinata 
dall’applicazione di una 
forza e la pressione 
esercitata dai liquidi. 

 Applicare le leggi di 

Pascal, di Stevin e di 

Archimede nello 

studio dell’equilibrio 

dei fluidi. 

 Analizzare le condizioni 
di galleggiamento dei 
corpi. 

 Comprendere il ruolo 
della pressione 
atmosferica. 

 Applicare il concetto di 

pressione a solidi, liquidi 

e gas 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Gli stati di aggregazione molecolare. Aprile 

La definizione di pressione e la pressione nei liquidi. Aprile 

La legge di Pascal e la legge di Stevino. Aprile 

La spinta di Archimede. Aprile 

Il galleggiamento dei corpi. Aprile 

La pressione atmosferica e la sua misurazione Aprile 

 

 

 

Modulo n. 8 (facoltativo)     L’equilibrio del corpo rigido 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 L’effetto di più forze su 

un corpo rigido. 

 Il momento di una forza e 

di una coppia di forze. 

 Le leve. 
 Il baricentro. 

 Analizzare situazioni di 
equilibrio statico, 
individuando le forze e i 
momenti applicati. 

 Valutare l’effetto di più 
forze su un corpo. 

 Individuare il baricentro 

di un corpo. 

 Analizzare i casi di 

equilibrio stabile, 

instabile e indifferente 

 Analizzare situazioni di 

equilibrio statico 

individuando le forze e i 

momenti applicati. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

L’effetto di più forze su un corpo rigido. Maggio 

Il momento di una forza e di una coppia di forze. Maggio 

Le leve. Maggio 

Il baricentro. Maggio 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE PRIMA 

Modulo n. 1  

 Le grandezze 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Concetto di misura delle 

grandezze fisiche. 
 Il Sistema Internazionale 

di Unità: le grandezze 
fisiche fondamentali. 

 Intervallo di tempo, 

lunghezza, area, 

volume, massa, densità. 

 Equivalenze di aree, 
volumi e densità. 

 Le dimensioni fisiche di 

una grandezza. 

 Misurare grandezze 

fisiche con strumenti 

opportuni e fornire il 

risultato associando 

l’errore sulla misura 

 

Modulo n. 2  

La misura 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Il metodo scientifico. 
 Le 

caratteristiche 

degli strumenti 

di misura. 

 Le incertezze in una 

misura. 

 Gli errori nelle misure 
dirette e indirette. 

 La valutazione del 
risultato di una 
misura. 

  Le cifre significative. 
 L’ordine di grandezza di 

un numero. 
 La notazione scientifica. 

 Misurare grandezze 

fisiche con strumenti 

opportuni e fornire il 

risultato associando 

l’errore sulla misura. 

 

Modulo n. 3  

Strumenti matematici 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 I rapporti, le proporzioni, 

le percentuali. 
 I grafici. 
 La proporzionalità 

diretta e inversa. 
 Lettura e 

interpretazione di 
formule e grafici. 

 Le potenze di 10. 
 Le equazioni e i principi 

di equivalenza. 

 Riconoscere i 

diversi tipi di 

proporzionalità. 

 Ipotizzare e verificare 

relazioni di 

proporzionalità diretta 

e inversa tra grandezze 

fisiche. 

 Tracciare e interpretare 

semplici grafici. 

 Conoscere e applicare le 

proprietà delle potenze. 
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Modulo n. 4  

Trigonometria e vettori 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Misura degli angoli. 
 Funzioni goniometriche. 

 Relazioni 
fondamentali tra le 
funzioni 
goniometriche. 

 Funzioni 
goniometriche di 
alcuni angoli 
notevoli. 

 Teoremi sui triangoli 
rettangoli. Risoluzione di 
un triangolo rettangolo.  

 I vettori e le operazioni 
con i vettori 

 Saper rappresentare i 

vettori ed eseguire 

operazioni con essi. 

 

 

Modulo n. 5  

 Il concetto di forza 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Le forze e il loro effetto 
 Forze di contatto e 

azione a distanza. 

 Come misurare le forze. 

 La somma delle forze. 
 La forza-peso e la massa. 

 Le caratteristiche 

della forza d’attrito 

(statico, dinamico) 

della forza elastica. 

 La legge di Hooke. 

 Operare con le forze. 

 Risolvere semplici 

problemi sulle forze. 

 

 

Modulo n. 6  

 L’equilibrio dei corpi 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 I concetti di punto 

materiale e corpo rigido. 
 L’equilibrio del punto 

materiale e l’equilibrio 

su un piano inclinato. 

 L’effetto di più forze su 

un corpo rigido. 

 Il momento di una forza 

e di una coppia di forze. 

 Le leve. 

 Il baricentro. 

 Analizzare situazioni di 

equilibrio statico 

individuando le forze e i 

momenti applicati. 

 

 

 

 

 

 

Modulo n. 7  

 L’equilibrio dei fluidi 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Gli stati di aggregazione 

molecolare. 
 La definizione di 

pressione e la pressione 

nei liquidi. 

 La legge di Pascal e la 
legge di Stevino. 

 La spinta di Archimede. 

 Applicare il concetto di 

pressione a solidi, liquidi 

e gas. 
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 Il galleggiamento dei 

corpi. 

 La pressione atmosferica 

e la sua misurazione. 

 

 

Modulo n. 8 (facoltativo)  

 L’equilibrio del corpo rigido 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 I concetti di punto 

materiale e corpo rigido. 
 L’equilibrio del punto 

materiale e l’equilibrio 

su un piano inclinato. 

 L’effetto di più forze su 

un corpo rigido. 

 Il momento di una forza 

e di una coppia di forze. 

 Le leve. 

 Il baricentro. 

 Analizzare situazioni di 

equilibrio statico 

individuando le forze e i 

momenti applicati. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CLASSE SECONDA 

 

Modulo n. 1 (allineamento con il programma della classe prima) 

 L’equilibrio dei fluidi 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Gli stati di 

aggregazione 

molecolare. 

 La definizione di 

pressione e la 

pressione nei liquidi. 

 La legge di Pascal e 
la legge di Stevino. 

 La spinta di Archimede. 
 Il galleggiamento dei 

corpi. 
 La pressione atmosferica 

e la sua misurazione. 

 Saper calcolare la 
pressione determinata 
dall’applicazione di una 
forza e la pressione 
esercitata dai liquidi. 

 Applicare le leggi di 

Pascal, di Stevin e di 

Archimede nello 

studio dell’equilibrio 

dei fluidi. 

 Analizzare le condizioni 
di galleggiamento dei 
corpi. 

 Comprendere il ruolo 
della pressione 
atmosferica. 

 Applicare il concetto di 

pressione a solidi, liquidi 

e gas 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Gli stati di aggregazione molecolare. Settembre-Ottobre 

La definizione di pressione e la pressione nei liquidi. Settembre-Ottobre 

La legge di Pascal e la legge di Stevino. Settembre-Ottobre 

La spinta di Archimede. Settembre-Ottobre 

Il galleggiamento dei corpi. Settembre-Ottobre 

La pressione atmosferica e la sua misurazione. 

 

Settembre-Ottobre 

 

 

 

Modulo n. 2     La cinematica 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 I vettori posizione, 

spostamento, velocità e 
accelerazione. 

 Il moto rettilineo 
uniforme. 

 Il moto uniformemente 
accelerato. 

 Il moto di caduta libera. 
 Il moto del proiettile. 
 Il moto circolare 

uniforme. 
 Periodo, frequenza e 

velocità istantanea nel 

moto circolare 

uniforme. 

 L’accelerazione 

centripeta. 

 Il moto armonico. 

 Applicare le conoscenze 
sulle grandezze vettoriali 
ai moti 

 Operare con le 
grandezze fisiche 
scalari e vettoriali. 

 Calcolare le 
grandezze 
caratteristiche del 
moto rettilineo, del 
moto uniformemente 
accelerato, del moto 
circolare uniforme e 
del moto armonico. 

 

 

 

 

 

 Studiare problematiche 

connesse al moto 

rettilineo, al moto 

uniformemente 

accelerato, al moto 

circolare uniforme e al 

moto armonico 
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 La composizione di 

moti. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

I vettori posizione, spostamento, velocità e accelerazione. Novembre 

Il moto rettilineo uniforme. Novembre 

Il moto uniformemente accelerato. Novembre 

Il moto di caduta libera. Novembre 

Il moto del proiettile. Novembre 

Il moto circolare uniforme. Novembre 

Il moto circolare uniforme. Novembre 

Periodo, frequenza e velocità istantanea nel moto circolare 

uniforme. 

Novembre 

L’accelerazione centripeta. Novembre 

La composizione di moti. Novembre 

 

 

 

Modulo n. 3    I principi della dinamica 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 I principi della 

dinamica. 

 L’enunciato del 

primo principio 

della dinamica. 

 I sistemi di 

riferimento 

inerziali. 

 Il principio di 

relatività 

galileiana. 

 Il secondo 

principio della 

dinamica. 

 Il concetto di 

massa inerziale. 

 Il terzo principio 

della dinamica. 

 Analizzare il moto 

dei corpi quando 

la forza risultante 

applicata è nulla. 

 Riconoscere i 

sistemi di 

riferimento 

inerziali. 

 Studiare il moto 

di un corpo sotto 

l’azione di una 

forza costante. 

 Applicare il 

terzo principio 

della dinamica. 

 Proporre esempi 

di      

applicazione 

della legge di 

Newton. 

 Descrivere il moto di un corpo anche facendo 

riferimento alle cause che lo producono. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

I principi della dinamica. Dicembre 

L’enunciato del primo principio della dinamica. Dicembre 

I sistemi di riferimento inerziali. Dicembre 

Il principio di relatività galileiana. Dicembre 

Il secondo principio della dinamica. Dicembre 

Il concetto di massa inerziale. Dicembre 

Il terzo principio della dinamica. Dicembre 

 

 

 

Modulo n. 4     Le forze e il movimento 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
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 Il moto di 

caduta libera dei 

corpi. 

 La differenza tra 

i concetti di 

peso e di massa. 

 Il moto lungo un 

piano inclinato. 

 Analizzare il 

moto di 

caduta dei 

corpi. 

 Distinguere tra 
peso e massa 
di un corpo. 

 Studiare il 
moto dei  
corpi lungo un 
piano inclinato 

 Applicare i principi della dinamica alla 
soluzione di semplici problemi 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Il moto di caduta libera dei corpi. Gennaio 

La differenza tra i concetti di peso e di massa. Gennaio 

Il moto lungo un piano inclinato. Gennaio 

 

 

 

Modulo n. 5     Energia e lavoro 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 La definizione di 

lavoro. 

 La potenza. 

 Il concetto di 

energia. 

 L’energia 

cinetica e la 

relazione tra 

lavoro ed 

energia 

cinetica. 

 L’energia 

potenziale 

gravitazionale e 

l’energia 

elastica. 

 Il principio di 

conservazione 

dell’energia 

meccanica. 

 La conservazione 

dell’energia totale. 

 Calcolare il 

lavoro 

compiuto da 

una forza. 

 Calcolare la 

potenza. 

 Ricavare 

l’energia cinetica 

di un corpo, 

anche in 

relazione al 

lavoro svolto. 

 Calcolare 

l’energia 

potenziale 

gravitazionale di 

un corpo e 

l’energia 

potenziale 

elastica di un 

sistema 

oscillante. 

 Applicare il 

principio di 

conservazione 

dell’energia 

meccanica. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati al binomio 
lavoro-energia 

 Calcolare il lavoro e l’energia mediante le 
rispettive definizioni. 

 Analizzare fenomeni fisici e calcolare l’energia 
meccanica 

 Risolvere problemi applicando il principio di 
conservazione dell’energia meccanica 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La definizione di lavoro. Febbraio 

La potenza. Febbraio 

Il concetto di energia. Febbraio 

L’energia cinetica e la relazione tra lavoro ed energia 

cinetica. 

Febbraio 

L’energia potenziale gravitazionale e l’energia 

elastica. 

Febbraio 
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Il principio di conservazione dell’energia meccanica. Febbraio 

La conservazione dell’energia totale Febbraio 

 

 

 

Modulo n. 6    La temperatura e il calore 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Termoscopi e 

termometri. 

 La   dilatazione   
lineare   dei solidi. 

 La dilatazione 
volumica dei solidi 
e dei liquidi. 

 Calore e lavoro 
come forme di 
energia in transito. 

 Capacità   termica   
e   calore 
specifico. 

 Il calorimetro e la 
misura del calore 
specifico. 

 I cambiamenti di 
stato: fusione, 
solidificazione, 
vaporizzazione, 
condensazione, 
sublimazione. 

 Comprendere la 

differenza tra 

termoscopio e 

termometro. 

 Calcolare la 

variazione di corpi 

solidi e liquidi 

sottoposti a 

riscaldamento. 

 Comprendere come 

riscaldare un corpo 

con il calore o con 

il lavoro. 

 Distinguere fra 
capacità termica 
dei corpi e calore 
specifico delle 
sostanze. 

 Distinguere gli 
stati di 
aggregazione e i 
cambiamenti di 
stato. 

 Descrivere i fenomeni legati alla trasmissione 

del calore 

 Calcolare la quantità di calore trasmessa o 

assorbita da una sostanza in alcuni fenomeni 

termici 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Termoscopi e termometri. Marzo-Aprile 

La   dilatazione   lineare   dei solidi. Marzo-Aprile 

La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. Marzo-Aprile 

Calore e lavoro come forme di energia in transito. Marzo-Aprile 

Capacità   termica   e   calore specifico. Marzo-Aprile 

Il calorimetro e la misura del calore specifico.  Marzo-Aprile 

I cambiamenti di stato: fusione, solidificazione, 

vaporizzazione, condensazione, sublimazione. 

Marzo-Aprile 

 

 

 

 

 

Modulo n. 7 (facoltativo)    L’ottica 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 La riflessione 

della luce e le 

sue leggi. 

 Gli specchi piani, 

gli specchi curvi 

e la formazione 

delle immagini. 

 Descrivere il 

fenomeno della 

riflessione e le sue 

applicazioni agli 

specchi piani e 

curvi. 

 Individuare le 
caratteristiche delle 
immagini riflesse e 
distinguere tra 

 Descrivere alcuni fenomeni legati alla 

propagazione della luce. 

 Disegnare l’immagine di una sorgente 

luminosa e determinarne le dimensioni 

applicando le leggi dell’ottica geometrica. 
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 La rifrazione 

della luce e le 

sue leggi. 

 Il fenomeno 

della riflessione 

totale. 

 Le lenti 

convergenti e 

divergenti 

immagini reali e 
virtuali. 

 Descrivere il 
fenomeno della 
rifrazione. 

 Comprendere il 
concetto di 
riflessione totale. 

 Individuare le 
caratteristiche 
delle immagini 
rifratte nelle lenti 
sottili e 
distinguere tra 
immagini reali e 
virtuali. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La riflessione della luce e le sue leggi. Maggio 

Gli specchi piani, gli specchi curvi e la formazione delle 

immagini. 

Maggio 

La rifrazione della luce e le sue leggi. Maggio 

Il fenomeno della riflessione totale. Maggio 

Le lenti convergenti e divergenti. Maggio 

 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE SECONDA 

 

 

Modulo n. 1 

 L’equilibrio dei fluidi 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Gli stati di aggregazione 

molecolare. 
 La definizione di 

pressione e la pressione 

nei liquidi. 

 La legge di Pascal e la 
legge di Stevino. 

 La spinta di Archimede. 
 Il galleggiamento dei 

corpi. 

 La pressione atmosferica 

e la sua misurazione. 

 Applicare il concetto di 

pressione a solidi, liquidi 

e gas. 

 

 

 

Modulo n. 2  

 La cinematica 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 I vettori posizione, 

spostamento e velocità. 
 Il moto rettilineo 

uniforme. 
 Il moto uniformemente 

accelerato. 
 Il moto di caduta libera. 
 Il moto del proiettile. 
 Il moto circolare 

uniforme. 
 Periodo, frequenza e 

velocità istantanea nel 

moto circolare 

uniforme. 

 Studiare problematiche 
connesse al moto 
rettilineo, al moto 
uniformemente 
accelerato, al moto 
circolare uniforme e al 
moto armonico. 
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 L’accelerazione 

centripeta. 

 Il moto armonico. 

 La composizione di moti. 

 

 

 

 

Modulo n. 3 

  I principi della dinamica 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 I principi della dinamica. 
 L’enunciato del primo 

principio della dinamica. 

 I sistemi di riferimento 

inerziali. 

 Il principio di 

relatività 

galileiana. 

 Il secondo 
principio della 
dinamica. 

 Il concetto di massa 
inerziale. 

 Il terzo principio della 

dinamica. 

 Descrivere il moto di un 

corpo anche facendo 

riferimento alle cause 

che lo producono. 

 

 

 

Modulo n. 4 

  Le forze e il movimento 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Il moto di caduta 

libera dei corpi. 

 La differenza tra i 

concetti di peso e di 

massa. 

 Il moto lungo un piano 

inclinato. 

 Applicare i principi della 

dinamica alla soluzione di 

semplici problemi. 

 

 

 

Modulo n. 5  

 Energia e lavoro 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 La definizione di lavoro. 

 La potenza. 
 Il concetto di energia. 

 L’energia cinetica e la 

relazione tra lavoro ed 

energia cinetica. 

 L’energia 

potenziale 

gravitazionale e 

l’energia elastica. 

 Il principio di 

conservazione 

dell’energia meccanica. 

 La conservazione 

dell’energia totale. 

 Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati al 

binomio lavoro-energia 

 Calcolare il lavoro e 

l’energia mediante le 

rispettive definizioni 

 Analizzare fenomeni 

fisici e calcolare 

l’energia meccanica. 

 Risolvere problemi 

applicando il principio di 

conservazione 

dell’energia meccanica. 
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Modulo n. 6  

Titolo: La temperatura e il 

calore 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Termoscopi e termometri. 

 La dilatazione lineare dei 

solidi. 

 La dilatazione 

volumica dei solidi e 

dei liquidi. 

 Calore e lavoro come 
forme di energia in 
transito. 

 Capacità termica e 
calore specifico. 

 Il calorimetro e la 
misura del calore 
specifico. 

 I cambiamenti di stato: 
fusione, solidificazione, 
vaporizzazione, 
condensazione, 
sublimazione. 

 Descrivere i fenomeni 
legati alla trasmissione 
del calore 

 Calcolare .la quantità di 
calore trasmessa o 
assorbita da una sostanza 
in alcuni fenomeni 
termici. 

 

 

Modulo n. 7 (facoltativo) 

 Titolo: L’ottica 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 La riflessione della luce 

e le sue leggi. 

 Gli specchi piani, gli 

specchi curvi e la 

formazione delle 

immagini. 

 La rifrazione della luce 

e le sue leggi. 

 Il fenomeno della 

riflessione totale. 

 Le lenti convergenti e 

divergenti 

 Descrivere alcuni 

fenomeni legati alla 

propagazione della luce. 

 Disegnare l’immagine di 

una sorgente luminosa e 

determinarne le 

dimensioni applicando le 

leggi dell’ottica 

geometrica. 

 

 

 

 

 

(Riprendere le attività dettagliate nel verbale di Dipartimento) 

 

Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

Classe prima: Educazione alla salute 

 

 

 

 

 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

Tutte le 

discipline. 

 

 

Monte ore 

dedicato 

2 ore 

annuali 

 

 

 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

1 ora nel trimestre 

ed 1 nel 

pentamestre 
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Classe seconda: Educazione ambientale Tutte le 

discipline 

2 ore 

annuali 

 

 

1 ora nel trimestre 

ed 1 nel 

pentamestre 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

□ Lezione frontale classica 

□ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

□ Esercitazioni individuali; 

□ Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 

 

 

Strumenti utilizzati 

□ libro di testo cartaceo; 

□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

□ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari; 

□ Treccani on-line; 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

□ materiali di Inclusione via web; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

□ Powerpoint con voice over; 

 

 

Spazi utilizzati 

□ Aule normali 

□ Aule speciali: aula conferenze; aula magna 

□ G Suite for Education; 

□ Laboratori; 

□ Palestra; 

□ Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

 

 

 Numero e strumenti di verifica 

Numero di verifiche: 2 verifiche scritte ed almeno 1 verifica orale nel trimestre; 3 verifiche scritte ed 

almeno 2 verifiche orali nel pentamestre 

□ elaborati; 

□ test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

□ risoluzione di problemi; 

□ report; relazioni; ricerche; 
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□ progetti audio-video/Autocad; 

□ realizzazione di disegni; 

□ dipinti; 

□ fotografie; 

□ grafici; 

□ esperimenti fisica/chimica; 

□ dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di 

Istituto e visualizzabili nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione”: 

Griglia prova scritta – griglia prova orale – griglia BES e DSA – griglia attività laboratoriali 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - 

da acquisire al termine del secondo biennio e quinto anno trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

 Uso di strumenti informativi complessi.  

 Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

 Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

 Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

 Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

 Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

 Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

 Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 

priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

 Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

 Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

 Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

 Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

Modalità articolate del lavoro in team  

 Gestione positiva del conflitto  

 Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

 Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

 Capacità di relazione.  

 Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

 Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 

Risolvere problemi 

 Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

 Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

 Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili effetti.  

 Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

 Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 

Individuare collegamenti e relazioni 

 Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a problematiche 

complesse  

 Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni.  

 Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

 Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un evento, di 

un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 
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 Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

 Comparazione di fonti e documenti diversi.  

 Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 

CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CLASSE TERZA 

 

Modulo n. 1    Un nuovo sguardo al moto 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Descrizione 
analitica e grafica 
della cinematica 
dei moti rettilinei 
uniforme ed 
uniformemente 
accelerato. 

 Moti nel piano e 
moto parabolico 
dei proiettili. 

 Significato di 
periodo, 
frequenza, 
velocità 
angolare, 
velocità 
tangenziale ed 
accelerazione 
centripeta nel 
moto circolare 
uniforme. 

 Equazioni del 
moto circolare 
uniforme. 

 Conoscere le 
caratteristiche 
del moto 
curvilineo. 

 Moto 
armonico, il 
pendolo. 

 Risolvere 

problemi sui moti 

rettilinei 

utilizzando le 

equazioni del 

moto. 

 Determinare 
la traiettoria 
percorsa. 

 Ricavare dati dai 
diagrammi spazio-
tempo e velocità-
tempo. 

 Risolvere 
problemi con 
accelerazione di 
gravità. 

 Risolvere 
problemi sul 
moto circolare 
uniforme. 

 Risolvere 
problemi sul 
moto circolare 
armonico 

 

 

 

 Calcolare le componenti tangenziale e 

centripeta dell’accelerazione in un moto 

curvilineo qualsiasi. 

 Risoluzione di problemi di moto su 

traiettoria curvilinea 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Descrizione analitica e grafica della cinematica dei moti 

rettilinei uniforme ed uniformemente accelerato. 

Settembre-Ottobre 

Moti nel piano e moto parabolico dei proiettili. Settembre-Ottobre 

Significato di periodo, frequenza, velocità angolare, 

velocità tangenziale ed accelerazione centripeta nel 

moto circolare uniforme. 

Settembre-Ottobre 

Equazioni del moto circolare uniforme. Settembre-Ottobre 

Conoscere le caratteristiche del moto curvilineo Settembre-Ottobre 

Moto armonico, il pendolo. Settembre-Ottobre 
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Modulo n. 2    L’energia meccanica 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 Lavoro e potenza. 
 Le varie forme di 

energia. 
 Forze 

conservative e 
non conservative, 
energia 
potenziale. 

 Principio di 
conservazione 
dell’energia. 

 Relazionare il 
lavoro 
all’energia 
cinetica. 

 Relazionare il 
lavoro della 
forza 
conservative 
(elastica e 
gravitazionale) 
all’energia 
potenziale ed 
all’energia 
elastica. 

 Relazionare la 
variazione di 
energia meccanica 
alla presenza di 
forze non 
conservative. 

 Applicare le relazioni tra lavoro ed energia. 
 Applicare il teorema dell’energia cinetica 
 Applicare il principio di conservazione 

dell’energia 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Lavoro e potenza. Novembre 

Le varie forme di energia. Novembre 

Forze conservative e non conservative, energia 

potenziale. 

Novembre 

Principio di conservazione dell’energia. Novembre 

 

 

Modulo n. 3    Quantità di moto e urti 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Concetti di 

quantità di 

moto, di 

impulso, di 

sistema 

isolato, di 

centro di 

massa. 

 Principio di 

conservazione 

della quantità 

di moto. 

 Relazionare 

l’impulso di 

una forza alla 

variazione della 

quantità di moto 

 Comprendere il 

principio di 

conservazione 

della quantità di 

moto. 

 Applicare la relazione fra la variazione della 
quantità di moto e l’impulso della forza agente 
sul corpo. 

 Applicare il principio di conservazione della 

quantità di moto nella risoluzione di problemi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Concetti di quantità di moto, di impulso, di sistema 

isolato, di centro di massa. 

Dicembre 

Principio di conservazione della quantità di moto Dicembre 
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Modulo n. 4   Momento di una forza e momento angolare 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Concetti di momento 

di una forza, di 

momento d’inerzia e 

di momento angolare. 

 Conservazione del 

momento angolare. 

 Relazionare il momento 
delle forze al momento 
angolare 

 Riconoscere le 
condizioni di validità del 
principio di 
conservazione del 
momento angolare. 

 Individuare le grandezze 

fisiche di un corpo rigido 

in relazione alla dinamica 

rotazionale. 

 Applicare la relazione 

fra momento di una 

forza e variazione del 

momento angolare. 

 Applicare il principio 

di conservazione del 

momento angolare, 

risolvere semplici 

problemi di dinamica 

rotazionale. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Concetti di momento di una forza, di momento d’inerzia e di 

momento angolare. 

Gennaio 

Conservazione del momento angolare Gennaio 

 

 

Modulo n. 5    Gravitazione universale 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 Proprietà dei moti 

dei pianeti. 
 Concetto di campo 

gravitazionale, energia 
potenziale 
gravitazionale. 

 Velocità, periodo ed 
energia di pianeti e 
satelliti. 

 Saper relazionare le 
leggi di Keplero alle 
leggi della dinamica e 
della gravitazione 
universale. 

 Conoscere il 
significato fisico della 
costante G. 

 Saper ricavare 
l’accelerazione di 
gravità g della legge 
della gravitazione 
universale. 

 Saper interpretare il 
concetto di campo in 
fisica. 

 Applicare i principi della 

dinamica e la legge di 

gravitazione universale 

allo studio dei moti dei 

pianeti e dei satelliti nel 

caso di orbite circolari 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Proprietà dei moti dei pianeti. Febbraio 

Concetto di campo gravitazionale, energia potenziale gravitazionale. 

 

Febbraio 

Velocità, periodo ed energia di pianeti e satelliti. Febbraio 

 

 

 

 

Modulo n. 6   Gas perfetti e teoria cinetica 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 I sistemi gassosi, 

equazione di stato dei gas 
perfetti. 

 Individuare le 

caratteristiche del 

gas perfetto, della 

 Applicare le leggi dei 

gas perfetti 
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 Modello molecolare dei 

gas perfetti, definizione 

di zero assoluto. 

Velocità quadratica 

media a temperatura. 

 Modello molecolare dei 

gas perfetti, definizione 

di zero assoluto. 

Velocità quadratica 

media a temperatura. 

legge di Boyle, di 

Gay-Lussac e 

dell’equazione di 

stato. 

 Relazionare la 

temperatura di un gas 

alla velocità quadratica 

media. 

 Relazionare la pressione 

alla velocità quadratica 

media. 

 

  Applicare la teoria 

cinetica dei gas. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

I sistemi gassosi, equazione di stato dei gas perfetti. Marzo 

Modello molecolare dei gas perfetti, definizione di zero assoluto. 

Velocità quadratica media a temperatura. 

Marzo 

Modello molecolare dei gas perfetti, definizione di zero assoluto. 

Velocità quadratica media a temperatura. 

Marzo 

 

 

Modulo n. 7     Il primo principio della termodinamica 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 Definizione di calore 

ed equivalenza tra 
calore e lavoro. 

 Trasformazioni 
reversibili ed 
irreversibili. 

 Sistemi e 
trasformazioni 
termodinamiche. 

 Il calcolo del lavoro 
termodinamico nelle 
trasformazioni 
reversibili di un gas 
perfetto e sua 
rappresentazione 
grafica. 

 La 
trasformazione 
adiabatica. 

 Energia interna e calori 
specifici di un gas 
perfetto. 

 Primo principio della 
termodinamica. 

 Comprendere 
l’interdipendenza tra 
calore, lavoro ed energia 
interna nelle 
trasformazioni di un gas 
perfetto. 

 Saper descrivere 
l’evoluzione di sistema 
isolato, costituito da un 
gas perfetto, nelle diverse 
trasformazioni 
termodinamiche. 

 Calcolare calore, 

lavoro ed energia 

interna nelle 

trasformazioni 

termodinamiche. 

 Applicare il primo 

principio della 

termodinamica alle 

trasformazioni 

termodinamiche. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Definizione di calore ed equivalenza tra calore e lavoro. Aprile 

Trasformazioni reversibili ed irreversibili. Aprile 

Sistemi e trasformazioni termodinamiche. Aprile 

Il calcolo del lavoro termodinamico nelle trasformazioni reversibili 

di un gas perfetto e sua rappresentazione grafica. 

Aprile 

La trasformazione adiabatica. Aprile 

Energia interna e calori specifici di un gas perfetto. Aprile 

Primo principio della termodinamica. Aprile 

 

 

Modulo n. 8     Il secondo principio della termodinamica 
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Conoscenze Abilità Competenze 

 Macchine termiche e 

loro rendimento. 

 Enunciati del 
secondo principio 
della 
termodinamica. 

 Ciclo e teorema di 
Carnot. 

 Motore a scoppio 

e frigoriferi. 

 Entropia e 

disordine. 

 Comprendere gli 
enunciati di Kelvin e di 
Clausius e saperne 
illustrare l’equivalenza. 

 Essere in grado di 
definire il rendimento di 
una macchina termica e 
di una macchina 
frigorifera. 

 Saper fornire 

l’espressione del 

rendimento di Carnot 

per una macchina 

termica. 

 Essere in grado di 
discutere il concetto 
di entropia e saperlo 
mettere in relazione 
con la probabilità. 

 Determinare il 

rendimento di una 

macchina termica reale e 

confrontarlo con quello 

di una macchina di 

Carnot. 

 Determinare la 

variazione di entropia 

per un gas perfetto nelle 

trasformazioni 

termodinamiche. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Macchine termiche e loro rendimento. Maggio 

Enunciati del secondo principio della termodinamica. Maggio 

Ciclo e teorema di Carnot. Maggio 

Motore a scoppio e frigoriferi. Maggio 

Entropia e disordine. Maggio 

 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA 

Modulo n. 1 

  Un nuovo sguardo al moto 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Significato di periodo, 

frequenza, velocità 
angolare, velocità 
tangenziale ed 
accelerazione centripeta 
nel moto circolare 
uniforme. 

 Equazioni del moto 

circolare uniforme. 

 Conoscere le 
caratteristiche del moto 
curvilineo. 

 Moto armonico, il 

pendolo. 

 Calcolare le 

componenti 

tangenziale e 

centripeta 

dell’accelerazione in 

un moto curvilineo 

qualsiasi. 

 Risoluzione di 

semplici problemi di 

moto su traiettoria 

curvilinea 

 

Modulo n. 2 

  L’energia meccanica 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Lavoro e potenza. 

 Le varie forme di energia. 

 Forze conservative 

e non conservative, 

energia potenziale. 

 Applicare le relazioni tra 

lavoro ed energia. 

 Applicare il teorema 

dell’energia cinetica 
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 Principio di 

conservazione 

dell’energia. 

 Applicare il principio di 

conservazione 

dell’energia 

 

Modulo n. 3 

  Quantità di moto e urti 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Concetti di quantità di 

moto, di impulso, di 

sistema isolato, di 

centro di massa. 

 Principio di 

conservazione della 

quantità di moto. 

 Applicare la relazione fra 
la variazione della 
quantità di moto e 
l’impulso della forza 
agente sul corpo. 

 Applicare il principio di 
conservazione della 
quantità di moto nella 
risoluzione di semplici 
problemi. 

 

Modulo n. 4 

  Momento di una forza e 

momento angolare 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Concetti di momento 

di una forza, di 

momento d’inerzia e 

di momento angolare. 

 Conservazione del 

momento angolare. 

 Applicare la relazione 

fra momento di una 

forza e variazione del 

momento angolare. 

 Applicare il principio di 

conservazione del 

momento angolare, 

risolvere semplici 

problemi di dinamica 

rotazionale. 

 
 
 

Modulo n. 5 

 Gravitazione universale 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Proprietà dei moti dei 

pianeti 
 Concetto di campo 

gravitazionale, energia 
potenziale gravitazionale. 

 Velocità, periodo ed 

energia di pianeti e 

satelliti. 

 Applicare i 
principi della 
dinamica e la 
legge di 
gravitazione 
universale allo 
studio dei moti dei 
pianeti e dei 
satelliti nel caso di 
orbite circolari. 

 
 

Modulo n. 6 

  Gas perfetti e teoria cinetica 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 I sistemi gassosi, 

equazione di stato dei gas 
perfetti. 

 Modello molecolare 

dei gas perfetti, 

definizione di zero 

assoluto. Velocità 

quadratica media a 

temperatura. 

 La teoria cinetica dei gas 

e la definizione cinetica 

 Applicare le leggi 

dei gas perfetti 

 Applicare la teoria 

cinetica dei gas. 
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dei concetti di pressione e 

di temperatura. 

 
 

Modulo n. 7 

  Il primo principio della 

termodinamica 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Definizione di calore ed 

equivalenza tra calore e 
lavoro. 

 Trasformazioni 
reversibili ed 
irreversibili. 

 Sistemi e 
trasformazioni 
termodinamiche. 

 Il calcolo del 
lavoro 
termodinamico 
nelle 
trasformazioni 
reversibili di un 
gas perfetto e 
sua 
rappresentazione 
grafica. 

 La trasformazione 

adiabatica. 

  Energia interna e calori 

specifici di un gas perfetto. 

  Primo principio della 

termodinamica. 

 Calcolare calore, lavoro 

ed energia interna nelle 

trasformazioni 

termodinamiche. 

 Applicare il primo 

principio della 

termodinamica alle 

trasformazioni 

termodinamiche. 

 
 
 
 
 
 

Modulo n. 8 

 Il secondo principio della 

termodinamica 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Macchine termiche 

e loro rendimento. 
  Enunciati del 

secondo principio 
della 
termodinamica. 

 Ciclo e teorema di Carnot. 
 Motore a scoppio e 

frigoriferi. 

 Entropia e disordine. 

 Determinare il 

rendimento di una 

macchina termica reale 

e confrontarlo con 

quello di una macchina 

di Carnot. 

 Determinare la variazione 

di entropia per un gas 

perfetto nelle 

trasformazioni 

termodinamiche. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CLASSE QUARTA 

 

Modulo n. 1   Oscillazioni ed onde 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Oscillazioni armoniche, 

le variazioni di un'onda 

nello spazio e nel 

tempo: equazione di 

un’onda. 

 Fenomeni ondulatori, 

onde meccaniche 

trasversali e 

longitudinali. 

 Caratteristiche di 

un’onda. 

 Riflessione e rifrazione di 
un’onda.  Riflessione 
totale. 

 Principio di 

sovrapposizione 

ed interferenza. 

 Principio di 

Huygens e 

diffrazione. 

 Interpretare ed analizzare 
i fenomeni ondulatori 

 Saper descrivere le 

grandezze da cui 

dipende la velocità di 

un’onda meccanica in 

relazione alla dinamica 

e all’inerzia del mezzo. 

 Saper descrivere la 

relazione tra 

velocità, lunghezza 

d’onda e frequenza 

di un’onda. 

 Definire la funzione di 

un’onda armonica. 

 Saper analizzare i 

fenomeni della 

riflessione, della 

rifrazione, della 

diffrazione e 

dell’interferenza di onde. 

 Determinare 

l’equazione di 

un’onda armonica 

 Applicare le leggi della 

riflessione, della 

rifrazione e della 

diffrazione. 

 Calcolare i massimi e 

minimi di intensità 

nell'interferenza di 

onde provenienti da 

due sorgenti 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Oscillazioni armoniche, le variazioni di un'onda nello spazio e nel 

tempo: equazione di un’onda. 

Settembre-Ottobre 

Fenomeni ondulatori, onde meccaniche trasversali e longitudinali. Settembre-Ottobre 

Caratteristiche di un’onda. Settembre-Ottobre 

Riflessione e rifrazione di un’onda.  Riflessione totale. Settembre-Ottobre 

Principio di sovrapposizione ed interferenza. Settembre-Ottobre 

Principio di Huygens e diffrazione. 

 

Settembre-Ottobre 

 

 

Modulo n. 2    Il suono 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Caratteristiche e 

proprietà, delle onde 

sonore. 

 Effetto Doppler. 

 Onde stazionarie e 

risonanza 

 Essere in grado di 
descrivere le 
caratteristiche del suono. 

 Saper spiegare gli 
spostamenti di 
frequenza dovuti 
all’effetto Doppler 
(sorgente in moto e 
osservatore in moto) 

 Essere in grado di 
descrivere le onde 
stazionarie su di una 
corda ed in una canna. 

 Determinare la 

variazione di frequenza 

dovuta all’effetto 

Doppler sonoro. 

 Determinare lunghezze 

d’onda e frequenza di 

onde stazionarie 
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Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Caratteristiche e proprietà, delle onde sonore. Novembre 

Effetto Doppler. Novembre 

Onde stazionarie e risonanza 

 

Novembre 

 

 

Modulo n. 3     Le proprietà ondulatorie della luce 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 Spettro della luce 

visibile. 
 Angolo solido e 

grandezze che misurano 

l’energia della luce. 

 Fase di un’onda 

elettromagnetica e 

cammino ottico. 

 L’interferometro di 

Young. 

 Diffrazione della luce. 

 Polarizzazione della luce. 

 Comprendere 

l'evoluzione storica 

dell’interpretazione 

della natura della luce e 

della misura della 

velocità. 

 Comprendere la 
proprietà ondulatoria 
della luce. 

 Saper interpretare 
alcuni fenomeni di 
interferenza, 
diffrazione di 
polarizzazione. 

 Determinare le 

grandezze significative 

nei fenomeni di 

interferenza e di 

diffrazione della luce. 

riflessa su una pellicola 

trasparente.  

 Determinare 

l’intensità della luce 

polarizzata 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Spettro della luce visibile. Dicembre-Gennaio 

Angolo solido e grandezze che misurano l’energia della luce. Dicembre-Gennaio 

Fase di un’onda elettromagnetica e cammino ottico. Dicembre-Gennaio 

L’interferometro di Young. Dicembre-Gennaio 

Diffrazione della luce. Dicembre-Gennaio 

Polarizzazione della luce. 

 

Dicembre-Gennaio 

 

 

Modulo n. 4     La carica e il campo elettrico 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 La carica elettrica 

e l’elettrizzazione 

di conduttori ed 

isolanti. 

 La legge di 

Coulomb. 

 Il campo elettrico. 
 Campo elettrico 

generato da cariche 

puntiformi e da 

conduttori in equilibrio 

elettrostatico. 

 Il flusso del campo 

elettrico ed il Teorema di 

Gauss. 

 Distinguere i conduttori 
dagli isolanti. 

 Saper cogliere 

analogie e differenze 

tra la forza di 

Coulomb e la forza di 

Newton. 

 Comprendere il 

significato fisico del 

campo elettrico e 

saperlo rappresentare. 

 Saper operare con il 
principio di 
sovrapposizione. 

 Utilizzare il Teorema di 
Gauss per determinare il 
campo elettrico generato 
da particolari 
distribuzioni di carica. 

 Calcolare la 

risultante delle 

forze ed il campo 

elettrico applicando 

il principio di 

sovrapposizione. 

 Determinare il 

campo elettrico e la 

forza agente per 

particolari 

distribuzioni di 

carica. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 
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La carica elettrica e l’elettrizzazione di conduttori ed isolanti. Febbraio 

La legge di Coulomb. Febbraio 

Il campo elettrico. Febbraio 

Campo elettrico generato da cariche puntiformi e da conduttori in 

equilibrio elettrostatico. 

Febbraio 

Il flusso del campo elettrico ed il Teorema di Gauss. 

 

Febbraio 

 

 

Modulo n. 5     Il potenziale e la capacità 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Energia 

potenziale 

elettrica. 

 Il potenziale elettrico e 

la differenza di 

potenziale. 

 Superfici 

equipotenziali e 

potenziale elettrico dei 

conduttori. 

 Circuitazione e del 

campo elettrico. 

 Condensatori e 

capacità. 

 Sistemi di 
condensatori. 

 Lavoro di carica di un 

condensatore ed energia. 

 Comprendere il 
significato fisico del 
potenziale elettrico e 
saper rappresentare il 
campo mediante le 
superfici equipotenziali. 

 Comprendere la doppia 
rappresentazione del 
campo elettrico (linee di 
forza e superfici 
equipotenziale) anche in 
riferimento alle 
grandezze fisiche. 

 Comprendere il 

significato di campo 

conservativo e il suo 

legame con la 

circuitazione. 

 Interpretare i 

condensatori come 

contenitori di energia. 

 Calcolare il potenziale 

elettrico per una 

distribuzione di cariche, 

per un conduttore in 

equilibrio elettrostatico 

ed in un condensatore. 

 Saper risolvere problemi 

utilizzando il potenziale. 

 Saper risolvere problemi 

sui i condensatori, 

sull’energia di carica e 

sulla loro connessione in 

serie e in parallelo. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Energia potenziale elettrica. Marzo-Aprile 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Marzo-Aprile 

Superfici equipotenziali e potenziale elettrico dei conduttori. Marzo-Aprile 

Circuitazione e del campo elettrico. Marzo-Aprile 

Condensatori e capacità. Marzo-Aprile 

Sistemi di condensatori. Marzo-Aprile 

Lavoro di carica di un condensatore ed energia. 

 

Marzo-Aprile 

 

 

Modulo n. 6    La corrente elettrica 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Corrente elettrica e 

la forza 

elettromotrice. 

 Resistenza elettrica. 

 Circuiti elettrici a 

corrente continua. 

 Analisi dei circuiti RC. 

 Potenza elettrica e 
l’effetto Joule. 

 Comprendere le leggi di 

Ohm e la dipendenza 

della resistività dalla 

temperatura. 

 Saper schematizzare 

un circuito elettrico. 

 Comprendere le 

trasformazioni 

 Applicare le leggi di 

Ohm e la relazione fra 

la resistività di un 

materiale e la 

temperatura. 

 Determinare la 

resistenza equivalente 

di un circuito. 
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 Estrazione di elettroni da 

un metallo. 

energetiche presenti in 

un circuito. 

 Distinguere i 

collegamenti in serie ed 

in parallelo. 

 Saper operare con le 
leggi di Kirchhoff nella 
risoluzione dei circuiti. 

 Descrivere il processo di 
carica e scarica di un 
condensatore 

 Descrivere l’effetto Volta 

e l’effetto Seebeck. 

 Calcolare l’intensità 

di corrente in un 

circuito. 

 Calcolare la potenza 

rogata da un 

generatore e quella 

assorbita dai diversi 

elementi ohmici di un 

circuito. 

 Determinare le 

grandezze elettriche nei 

processi di carica e 

scarica di un 

condensatore 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Corrente elettrica e la forza elettromotrice. Maggio 

Resistenza elettrica. Maggio 

Circuiti elettrici a corrente continua. Maggio 

Analisi dei circuiti RC. Maggio 

Potenza elettrica e l’effetto Joule. Maggio 

Estrazione di elettroni da un metallo. 

 

Maggio 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUARTA 

Modulo n. 1  

 Oscillazioni ed onde 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Oscillazioni 

armoniche, le 

variazioni di 

un'onda nello 

spazio e nel tempo: 

equazione di 

un’onda. 

 Fenomeni 

ondulatori, onde 

meccaniche 

trasversali e 

longitudinali. 

 Caratteristiche di 

un’onda. 

 Riflessione e rifrazione di 
un’onda. Riflessione 
totale. 

 Principio di 

sovrapposizione ed 

interferenza. 

 Principio di Huygens e 

diffrazione. 

 Determinare 

l’equazione di 

un’onda armonica. 

 Applicare le leggi 

della riflessione, 

della rifrazione e 

della diffrazione. 

 Calcolare i massimi e 

minimi di intensità 

nell'interferenza di onde 

provenienti da due 

sorgenti. 
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Modulo n. 2  

 Il suono 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Caratteristiche e 

proprietà, delle onde 

sonore. 

  Effetto Doppler. 

 Onde stazionarie e 

risonanza. 

 Determinare la 

variazione di 

frequenza dovuta 

all’effetto Doppler 

sonoro. 

 Determinare lunghezze 

d’onda e frequenza di 

onde stazionarie 

 

Modulo n. 3 

 Le proprietà ondulatorie della 

luce 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Spettro della luce visibile. 
 Angolo solido e 

grandezze che misurano 

l’energia della luce. 

 Fase di un’onda 

elettromagnetica e 

cammino ottico. 

 Interferenza della 

luce riflessione su 

una pellicola 

trasparente. 

 L’interferometro di 
Young. 

 Diffrazione della luce. 

 Polarizzazione della luce. 

 Determinare le 

grandezze 

significative nei 

fenomeni di 

interferenza e di 

diffrazione della luce. 

riflessa su una 

pellicola trasparente. 

 Determinare l’intensità 

della luce polarizzata. 

 

Modulo n. 4 

  La carica e il campo elettrico 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 La carica elettrica e 

l’elettrizzazione di 

conduttori ed isolanti. 

 La legge di Coulomb. 

 Il campo elettrico. 
 Campo elettrico 

generato da cariche 

puntiformi e da 

conduttori in 

equilibrio 

elettrostatico. 

 Il flusso del campo 

elettrico ed il Teorema di 

Gauss. 

 Calcolare la 

risultante delle forze 

ed il campo elettrico 

applicando il 

principio di 

sovrapposizione. 

 Determinare il 

campo elettrico e la 

forza agente per 

semplici 

distribuzioni di 

carica. 

 

Modulo n. 5 

  Il potenziale e la capacità 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Energia potenziale 

elettrica. 

 Il potenziale 

elettrico e la 

differenza di 

potenziale. 

 Calcolare il potenziale 
elettrico per una 
distribuzione di cariche, 
per un conduttore in 
equilibrio elettrostatico ed 
in un condensatore. 

 Saper risolvere semplici 
problemi utilizzando il 
potenziale. 
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 Superfici 

equipotenziali e 

potenziale elettrico 

dei conduttori. 

 Circuitazione e del 
campo elettrico 

 Condensatori e 

capacità. 

 Sistemi di 

condensatori. 

 Lavoro di carica di un 

condensatore ed energia. 

 Saper risolvere semplici 

problemi sui i 

condensatori, sull’energia 

di carica e sulla loro 

connessione in serie e in 

parallelo. 

 

Modulo n. 6 

  La corrente elettrica 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Corrente elettrica e 

la forza 
elettromotrice. 

 Resistenza elettrica. 
 Circuiti elettrici a 

corrente continua. 

 Analisi dei circuiti RC 

 Potenza elettrica e 

l’effetto Joule. 

 Estrazione di elettroni da 

un metallo. 

 Applicare le leggi di 

Ohm e la relazione fra la 

resistività di un 

materiale e la 

temperatura. 

 Determinare la 

resistenza 

equivalente di un 

circuito. 

 Calcolare l’intensità di 
corrente in un circuito. 

 Calcolare la potenza 

rogata da un generatore 

e quella assorbita dai 

diversi elementi ohmici 

di un circuito. 

 Determinare le grandezze 

elettriche nei processi di 

carica e scarica di un 

condensatore. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CLASSE QUINTA 

 

Modulo n. 1 (allineamento con il programma della classe quarta) 

  La corrente elettrica 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Corrente elettrica e 

la forza 

elettromotrice. 

 Resistenza elettrica. 

 Circuiti elettrici a 

corrente continua. 

 Analisi dei circuiti RC. 

 Comprendere le leggi di 

Ohm e la dipendenza 

della resistività dalla 

temperatura. 

 Saper schematizzare 

un circuito elettrico. 

 Applicare le leggi di 

Ohm e la relazione fra 

la resistività di un 

materiale e la 

temperatura. 



PAG.34 
 

 Potenza elettrica e 
l’effetto Joule. 

 Estrazione di elettroni da 

un metallo. 

 Comprendere le 

trasformazioni 

energetiche presenti in 

un circuito. 

 Distinguere i 

collegamenti in serie ed 

in parallelo. 

 Saper operare con le 
leggi di Kirchhoff nella 
risoluzione dei circuiti. 

 Descrivere il processo di 
carica e scarica di un 
condensatore 

 Descrivere l’effetto Volta 

e l’effetto Seebeck. 

 Determinare la 

resistenza equivalente 

di un circuito. 

 Calcolare l’intensità 

di corrente in un 

circuito. 

 Calcolare la potenza 

rogata da un 

generatore e quella 

assorbita dai diversi 

elementi ohmici di un 

circuito. 

 Determinare le 

grandezze elettriche nei 

processi di carica e 

scarica di un 

condensatore 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Corrente elettrica e la forza elettromotrice. Settembre-Ottobre 

Resistenza elettrica. Settembre-Ottobre 

Circuiti elettrici a corrente continua. Settembre-Ottobre 

Analisi dei circuiti RC. Settembre-Ottobre 

Potenza elettrica e l’effetto Joule. Settembre-Ottobre 

Estrazione di elettroni da un metallo. 

 

Settembre-Ottobre 

 

 

 

Modulo n. 2     Il magnetismo 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 Campi magnetici generati 

da magneti e da correnti. 
 Interazioni magnetiche 

fra correnti elettriche. 

  Induzione magnetica. 

 Campo magnetico 

di alcune 

distribuzioni di 

corrente. 

 Il teorema di Gauss per il 

magnetismo e il teorema 

di Ampere. 
 Forze magnetiche 

sulle correnti e sulle 
cariche elettriche. 

 Azione di un campo 
magnetico su spira 
percorsa da corrente. 

 Le proprietà magnetiche 

della materia 

 Fornire la definizione 
operativa di campo 
magnetico e descriverlo 
mediante linee di 
induzione 

 Confrontare campo 

magnetico e campo 

elettrico 

 Descrivere B in punti 

vicini a fili conduttori 

paralleli, in una spira, in 

un solenoide. 
 Comprendere il 

significato del Teorema 
di Gauss e del Teorema 
di Ampere per il campo 
magnetico. 

 Descrivere e 
comprendere l’azione 
delle forze magnetiche su 
fili e spire percorse da 
corrente 

 Analizzare il moto di 

una carica in un 

 Determinare intensità, 
direzione, verso del 
campo magnetico 
generato da fili rettilinei, 
spire, solenoidi percorsi 
da corrente 

 Determinare l’intensità 
della forza che si 
manifesta tra fili percorsi 
da corrente e su un filo 
percorso da corrente. 

 Calcolare il 
momento 
magnetico di una 
spira di corrente e 
il momento di forza 
a cui è soggetta 
una spira di 
corrente in un 
campo magnetico. 

 Calcolare le 
grandezze 
dinamiche associate 
al moto di una carica 
elettrica in un 
campo magnetico. 
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campo magnetico 

uniforme. 

 Descrivere le proprietà 

magnetiche della materia 

e il ciclo di isteresi 

magnetica 

 Illustrare alcune 

applicazioni tecniche dei 

fenomeni 

elettromagnetici. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Campi magnetici generati da magneti e da correnti. Novembre 

Interazioni magnetiche fra correnti elettriche. Novembre 

Induzione magnetica. Novembre 

Campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente. Novembre 

Il teorema di Gauss per il magnetismo e il teorema di Ampere. 

 

Novembre 

Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. Novembre 

Azione di un campo magnetico su spira percorsa da corrente. Novembre 

Le proprietà magnetiche della materia. Novembre 

 

 

 

Modulo n. 3    L’induzione elettromagnetica 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 La corrente indotta 

 Legge di Faraday-
Neumann e la legge di 
Lenz. 

 L’alternatore. 
 Correnti parassite. 

 Autoinduzione e 

mutua induzione. 

 Circuiti RL 

 Corrente alternata. 
 Il trasformatore. 

 Comprendere il 
fenomeno 
dell’induzione 
magnetica, attraverso le 
leggi che lo governano. 
Capire la sua 
importanza dal punto di 
vista energetico e delle 
applicazioni fisiche e 
tecnologiche 
conseguenti. 

 Saper applicare i 
concetti alla risoluzione 
di semplici circuiti in 
corrente alternata. 

 Definire l’induttanza 
per una bobina. 

 Risolvere il circuito 
RL e ricavare 
l’extracorrente di 
apertura e chiusura. 

 Comprendere le 
trasformazioni 
energetiche presenti in 
un circuito RL. 

 Comprendere le leggi di 

un trasformatore statico. 

 

 Risolvere esercizi e 

problemi 

sull’induzione 

magnetica usando la 

legge di Faraday-

Newmann e la legge di 

Lenz. 

 Calcolare l’induttanza 

 Risolvere circuiti RL 

 Determinare correnti ed 

impedenze nei circuiti a 

corrente alternata. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La corrente indotta Dicembre-Gennaio 

Legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. Dicembre-Gennaio 

L’alternatore. Dicembre-Gennaio 

Correnti parassite. Dicembre-Gennaio 

Autoinduzione e mutua induzione. Dicembre-Gennaio 

Circuiti RL. Dicembre-Gennaio 
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Corrente alternata. Dicembre-Gennaio 

Il trasformatore. Dicembre-Gennaio 

 

 

 

Modulo n. 4    Le onde elettromagnetiche 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Il campo 

elettromagnetico 

 Le equazioni di Maxwell. 

 Propagazione delle 

onde 

elettromagnetiche. 
 Produzione e ricezione 

delle onde 
elettromagnetiche. 

 Spettro elettromagnetico. 

 Comprendere il legame 
tra campi elettrici e 
magnetici mediante le 
equazioni del flusso e 
della circuitazione. 

 Enunciare le 
quattro equazioni 
di Maxwell 

 Illustrare la formazione 
delle onde 
elettromagnetiche 
conseguenti alle 
equazioni di Maxwell. 

 Saper applicare quanto 
appreso alla 
spiegazione di 
fenomeni di trasporto 
d’energia sotto forma di 
onde. 

 Saper descrivere le 
proprietà delle onde 
elettromagnetiche in 
lingua inglese. 

 Applicare le leggi delle 

onde elettromagnetiche a 

semplici esercizi. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Il campo elettromagnetico. Febbraio 

Le equazioni di Maxwell. Febbraio 

Propagazione delle onde elettromagnetiche. Febbraio 

Produzione e ricezione delle onde elettromagnetiche. Febbraio 

Spettro elettromagnetico. 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo n. 5      La relatività 

 

Conoscenze Abilità Competenze 
 Contesto storico 

scientifico in cui si 
inserisce la teoria della 
relatività ristretta. 

 L’esperimento di 

Michelson e Morley. 

 Trasformazioni di 
Lorentz. 

 Postulati di Einstein. 
 Composizione 

della velocità. 

 Concetto di simultaneità. 

 Acquisire il 
significato delle 
trasformazioni di 
Lorentz e saperle 
applicare. 

 Spiegare perché la 
simultaneità è un 
concetto relativo. 

 Comprendere le 
conseguenze che ha 
l’assolutezza del valore 
della velocità della luce 
sul concetto di relatività 
del moto, ovvero sui 
concetti di tempo e di 
spazio. 

 Applicare le leggi della 

relatività ristretta a 

semplici esercizi. 
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 Dilatazione dei tempi 

e contrazione delle 

lunghezze. 

 Equivalenza 

massa- energia. 

 Introduzione alla 

relatività 

generale. 

 Comprendere la quarta 
dimensione. 

 Comprendere le 

implicazioni dei 

principi relativistici sui 

concetti di passato, 

presente, futuro e sul 

principio di causa- 

effetto. 

 Comprendere le 

implicazioni dei 

principi relativistici sui 

concetti di massa, 

quantità di moto e 

forza. 

 Acquisire il concetto di 

massa relativistica e il 

nuovo rapporto tra massa 

ed energia. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Contesto storico scientifico in cui si inserisce la teoria della relatività 

ristretta. 

Marzo 

L’esperimento di Michelson e Morley. Marzo 

Trasformazioni di Lorentz. Marzo 

Postulati di Einstein. Marzo 

Composizione della velocità. Marzo 

Concetto di simultaneità. Marzo 

Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Marzo 

Equivalenza massa- energia. Marzo 

Introduzione alla relatività generale. Marzo 

 

 

 

Modulo n. 6    Le origini della fisica dei quanti 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 La radiazione di 

corpo nero e i quanti 

di Planck. 

 La teoria 

corpuscolare della 

luce: effetto 

fotoelettrico ed 

effetto Compton. 

 I primi modelli atomici. 

 Il modello di Bohr e le 

lerighe spettrali degli 

atomi. 

 Conoscere i problemi che 
hanno portato alla crisi 
della fisica classica 

 Comprendere la 
necessità di descrivere 
la luce sia mediante un 
modello corpuscolare, 
sia mediante uno 
ondulatorio. 

 Enunciare i postulati di 

Bohr e descrivere il 

modello di Bohr 

dell’atomo di idrogeno. 

 

 Applicare le leggi della 

fisica dei quanti a 

semplici esercizi. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La radiazione di corpo nero e i quanti di Planck. Aprile 

La teoria corpuscolare della luce: effetto fotoelettrico ed effetto 

Compton. 

Aprile 

I primi modelli atomici. Aprile 

Il modello di Bohr e le lerighe spettrali degli atomi. 

 

Aprile 
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Modulo n. 7     La meccanica quantistica dell’atomo 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Onde di de Broglie 

e principio di 

complementarità. 

 La meccanica 

ondulatoria di 

Schordinger. 

 Principio di 
indeterminazione di 
Heisenberg. Effetto 
tunnel. 

 I numeri quantici 
dell’atomo di idrogeno. 

 Principio di esclusione di 

Pauli. 

 Comprendere che 
la dualità onda-
corpuscolo della 
luce vale anche 
per gli oggetti 
comuni e in 
particolare per le 
particelle 
atomiche e sub-
atomiche. 

 Comprendere la 
natura probabilistica 
dall’equazione di 
Schrödinger. 

 Comprendere 

l’indeterminazione 

delle grandezze 

simultanee. 

 Modellizzare l’atomo 

di idrogeno mediante 

i numeri quantici. 

 Applicare le leggi della 

meccanica quantistica a 

semplici esercizi. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Onde di de Broglie e principio di complementarità. Maggio 

La meccanica ondulatoria di Schordinger. Maggio 

Principio di indeterminazione di Heisenberg. Effetto tunnel. Maggio 

I numeri quantici dell’atomo di idrogeno 

 

Maggio 

Principio di esclusione di Pauli. 

 

Maggio 

 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUINTA 

 

 

 

Modulo n. 1 

  La corrente elettrica 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Corrente elettrica e 

la forza 
elettromotrice. 

 Resistenza elettrica. 
 Circuiti elettrici a 

corrente continua. 

 Analisi dei circuiti RC 

 Potenza elettrica e 

l’effetto Joule. 

 Estrazione di elettroni da 

un metallo. 

 Applicare le leggi di 

Ohm e la relazione fra la 

resistività di un 

materiale e la 

temperatura. 

 Determinare la 

resistenza 

equivalente di un 

circuito. 

 Calcolare l’intensità di 
corrente in un circuito. 

 Calcolare la potenza 

rogata da un generatore 

e quella assorbita dai 
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diversi elementi ohmici 

di un circuito. 

 Determinare le 

grandezze elettriche nei 

processi di carica e 

scarica di un 

condensatore. 

 

 

 

 

 

 

Modulo n. 2  

 Il magnetismo 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Campi magnetici 

generati da magneti e 

da correnti. 

 Interazioni 

magnetiche fra 

correnti elettriche. 

 Induzione 

magnetica. 

 Campo magnetico di 
alcune distribuzioni 
di corrente. 

 Il teorema di Gauss 
per il magnetismo e 
il teorema di 
Ampere 

 Forze magnetiche sulle 
correnti e sulle cariche 
elettriche. 

 Azione di un campo 
magnetico su spira 
percorsa da corrente. 

 Le proprietà magnetiche 

della materia. 

 Determinare 

intensità, direzione, 

verso del campo 

magnetico generato 

da fili rettilinei, 

spire, solenoidi 

percorsi da corrente 

 Determinare l’intensità 

della forza che si 

manifesta tra fili 

percorsi da corrente e su 

un filo percorso da 

corrente 

 Calcolare il momento 

magnetico di una spira di 

corrente e il momento di 

forza a cui è soggetta 

una spira di corrente in 

un campo magnetico. 

 Calcolare le grandezze 

dinamiche associate al 

moto di una carica 

elettrica in un campo 

magnetico. 

 

 

 

Modulo n. 3 

  L’induzione elettromagnetica 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 La corrente indotta 

 Legge di Faraday-

Neumann e la legge di 

Lenz. 

 L’alternatore. 

 Correnti parassite 
 Autoinduzione e 

mutua induzione. 

 Circuiti RL 

 Corrente alternata. 

 Il trasformatore. 

 Risolvere semplici 

esercizi e problemi 

sull’induzione 

magnetica usando la 

legge di Faraday-

Newmann e la legge di 

Lenz. 

 Calcolare l’induttanza 

 Risolvere circuiti RL. 

 Determinare correnti ed 

impedenze nei circuiti a 

corrente alternata. 
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Modulo n. 4 

 Le onde elettromagnetiche 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 Il campo 

elettromagnetico 

 Le equazioni di Maxwell. 

 Propagazione 

delle onde 

elettromagnetiche. 
 Produzione e ricezione 

delle onde 
elettromagnetiche. 

 Spettro elettromagnetico. 

 Applicare le leggi delle 

onde elettromagnetiche a 

semplici esercizi. 

 

Modulo n. 5 

 Titolo: La relatività 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
 Contesto storico 

scientifico in cui si 
inserisce la teoria della 
relatività ristretta. 

 L’esperimento di 

Michelson e Morley. 

 Trasformazioni di 

Lorentz. 

  Postulati di Einstein 

 Composizione della 

velocità 

 Concetto di simultaneità 
 Dilatazione dei tempi 

e contrazione delle 

lunghezze. 

 Equivalenza massa-

energia. 

 Introduzione alla 

relatività generale. 

 Applicare le leggi della 
relatività ristretta a 
semplici esercizi. 

 

 

Modulo n. 6  

Titolo: Le origini della fisica dei 

quanti 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 La radiazione di corpo 

nero e i quanti di 

Planck. 

 La teoria 

corpuscolare della 

luce: effetto 

fotoelettrico ed 

effetto Compton. 

  I primi modelli 

atomici. 

 Il modello di Bohr e 

le righe spettrali 

degli atomi. 

 Applicare le leggi della 

fisica dei quanti a 

semplici esercizi. 

 

 

 

Modulo n. 7 CONOSCENZE COMPETENZE 
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 Titolo: La meccanica 

quantistica dell’atomo 

 

 Onde di de Broglie e 
principio di 
complementarità. 

 La meccanica ondulatoria 
di Schordinger. 

 Principio di 

indeterminazione di 

Heisenberg. Effetto 

tunnel. 

 I numeri quantici 

dell’atomo di idrogeno. 

 Principio di esclusione di 

Pauli. 

 Applicare le leggi della 

meccanica quantistica a 

semplici esercizi. 

 

 

 

 

 

 

Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

 

 

Classe TERZA: Legalità come rispetto delle leggi 

e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza: conoscenza dei diritti umani e civili. 

 
 

Classe  QUARTA: Educazione alla cittadinanza 

digitale 

 
 

 Classe  QUINTA:  Cittadinanza globale: Agenda 

2030. Approfondimento sui 17 obiettivi per lo 

sviluppo sostenibile 

  

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

 

 

Tutte le 

discipline 

Monte ore 

dedicato 

 

 

 

2 ore 

annuali 

 

 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

 

 

 

1 ora nel trimestre 

1 ora nel 

pentamestre 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

□ Lezione frontale classica 

□ Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

□ Esercitazioni individuali; 

□ Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 

 

 

Strumenti utilizzati 

□ libro di testo cartaceo; 

□ libro di testo (parte digitale);  

□ LIM; 
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□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

□ visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari; 

□ Treccani on-line; 

□ schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

□ materiali di Inclusione via web; 

□ materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

□ Powerpoint con voice over; 

 

 

Spazi utilizzati 

□ Aule normali 

□ Aule speciali: aula conferenza; aula magna 

□ G Suite for Education; 

□ Laboratori; 

□ Palestra; 

□ Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

 

 

Numero e strumenti di verifica 

 

Numero di verifiche: 2 verifiche scritte ed almeno 1 verifica orale nel trimestre; 3 verifiche scritte ed almeno 

2 verifiche orali nel pentamestre 

□ elaborati; 

□ test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

□ risoluzione di problemi; 

□ report; relazioni; ricerche; 

□ progetti audio-video/Autocad; 

□ realizzazione di disegni; 

□ dipinti; 

□ fotografie; 

□ grafici; 

□ esperimenti fisica/chimica; 

□ dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si 

incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 
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art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 

2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno parte integrante 

del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di Istituto e 

visualizzabili nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione”: 

Griglia prova scritta – griglia prova orale – griglia BES e DSA – griglia attività laboratoriali 
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