
 

 
Fisica 
 
 
Premessa 
 

Il percorso liceale deve fornire allo studente degli strumenti culturali e metodologici per un'ampia 

conoscenza della realtà, affinché lui o lei si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi. 

Il ruolo dell’insegnamento della fisica è quello di accompagnare lo studente in un percorso che lo 

porterà ad apprendere i concetti fondamentali della disciplina, alcune fra le leggi e le teorie che li 

esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo e del nesso tra lo sviluppo della 

conoscenza scientifica e il contesto storico, filosofico e sociale in cui essa si è sviluppata. 
 

 
La lista degli argomenti proposti (nuclei fondanti) è molto vasta. 
 
L’indicazione per l’insegnante è di predisporre un percorso didattico scegliendo alcuni tra gli argomenti p
roposti (anche 
eventualmente usando una didattica di tipo modulare) sulla base delle esigenze di programmazione
 e degli interessi 
delle diverse classi. 
 
 

Competenze – Abilità – Conoscenze 
 
 

� Sviluppare l'attitudine all'osservazione dei fenomeni fisici e naturali; 
 
� affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 

suo percorso didattico, senza però rinunciare a un approccio intuitivo alla comprensione della 
situazione; 
 

� familiarizzare con le procedure di osservazione e misura in accordo con gli schemi operativi 
del metodo sperimentale; 
 

� essere in grado di utilizzare i mezzi informatici e le risorse della rete allo scopo di arricchire la 
conoscenza e la comprensione dei fenomeni naturali e di potersi informare e aggiornare sui 
progressi in campo scientifico e tecnologico; 
 

� essere consapevole del dibattito che esperti, scienziati e tecnologi conducono per il progresso 
sociale. 
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FISICA SECONDO BIENNIO 

NUCLEI FONDANTI ABILITÀ CONOSCENZE 
I fondamenti del metodo scientifico -    Raccogliere     e     rappresentare     dati,

utilizzando vari tipi di approssimazioni 
e      metodologie,      determinare      le 
incertezze dei dati raccolti e valutarne 
l’attendibilità. 

-    Distinguere     e     saper     rappresentare
grandezze fisiche scalari e vettoriali. 

-    Riuscire a svolgere semplici esercizi di 
cinematica del punto. 

-     Significato e importanza del metodo 
scientifico. 

-    Sistema Internazionale delle unità di 
misura. 

-    Principali     grandezze     fisiche     della 
meccanica e loro dimensioni. 

-    Concetto di misura, semplici strumenti 
di misura, incertezza sulla misura. 

-    Notazione            scientifica,            cifre 
significative. 

-    Fondamenti di cinematica del punto. 

La visione meccanicistica del mondo fisico -    Essere in grado di padroneggiare gli 
aspetti più importanti della meccanica 
classica    in    sistemi    di    riferimento 
inerziali. 

-    Riuscire a impostare con ragionevole 
completezza un bilancio energetico in 
semplici problemi di meccanica di 
interesse pratico e quotidiano. 

-    Essere    in    grado    di    descrivere    le
principali      caratteristiche       

        del moto di corpi nel sistema solare. 

-    Relatività galileiana 

-    Forza, massa, impulso 

-    Equazioni del moto di Newton 

-    Studio di semplici traiettorie 

-    Energia, lavoro, potenza 

-    Principi       di       conservazione       per 
comprendere               quantitativamente 
semplici moti di corpi riconducibili a 
un punto materiale. 

-   Descrizione del moto dei pianeti e     

satelliti geostazionari   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Saper descrivere lo stato fisico di un 
fluido o di un gas 

- Statica dei fluidi: la pressione 
- I vasi comunicanti  
- La spinta di archimede 
- Dinamica di un fluido :equazione di 

continuità 
- Lo stato di un gas 
- Leggi dei gas perfetti 

Aspetti termodinamici del mondo fisico 
 
 
 

- Descrivere esempi nei quali si utilizzano I 
concetti di calore specifico e di capacità 
termica 

- Saper utitizzate la tabella delle 
temperature critiche 

- Calore e sua misura 
- Cambiamenti di stato e calore latente 

 
 
 
 

- Sa applicare I principi della 
termodinamica 

- Sa analizzare le macchine termiche 
-  

- Energia interna di un Sistema fisico 
- Il primo principio della termodinamica 
- Il secondo principio della termodinamica 
- Teorema di carnot 
- Il rendimento di una macchina termica 
- Trasformazioni reversibili 
- Cenni all’entropia e ai fenomeni 

irreversibili 
Le onde elastiche e non   
 
 
 

- Saper descivere I fenomeni sismici 
- Saper descivere I fenomeni sonori  
- Saper analizzareil dualismo della luce 
- Saper riconoscere I più importanti effetti 

della natura ondulatoria della luce 

- Onde: frequenza,ampiezza,periodo 
- Caratteristiche di un’ onda sonora  
- Onde sismiche 
- Spettro delle onde elettromagnetiche  
- La luce(interferenza ,diffrazionee 

polarizzazione) 



 

FISICA QUINTO ANNO 

 

 

Teoria dei campi: campo gravitazionale, 
elettrico magnetico, elettromagnetico 
 
 
 
 
 
 
 

- Sapere analizzare I fenomeni elettrici 
- Sa sviluppare la teoria dei campi eletici e 

magnetici 
- Sa interpretare un semplice circuito di 

Ohm ( con resistenze in serie e in 
parallel) 

- saper prevedere i valori di 
funzionamento di un semplice circuito a 
corrente continua.  

- Sa interpretare le iterazioni tra correnti e 
magneti e viceversa  
 

 

- Il campo gravitazionale  
- Le cariche elettriche e  la legge di 

Coulomb 
- Il campo elettrico 
- Flusso di un campo elettrico e teorema 

di gauss 
- Energia elettrica ed energia potenziale 
- La circuitazione del campo 

elettrostatico 
- Corrente continua e leggi di Ohm 
- Fenomeni magnetici  
- Campo magnetico: Forza di Lorentz 
- Induzione elettromagnetica: leggi di 

Faraday-Neumann 
- Le equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 
-  

La relativita dello spazio e del tempo  
 

- Saper affrontare tematiche riguardanti la 
teoria della relativita  

- Assiomi della relatività ristretta 
- I principi della relatività generale 
-  

Cenni alla fisica quantistica e nucleare 
 
 

- Sa interpretare il superamento della 
fisica classica  nella  fisica moderna 

- Modelli atomici, superamento del 
modello di Bohr. Fisica quantistica. 

-  Modelli nucleari, radioattività.  
 

  


