
LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 

FISICA 
 

FINALITÀ GENERALI  

Lo studio della fisica si inserisce nel quadro educativo generale, che deve fornire allo studente 

conoscenze atte a fargli acquisire una cultura che gli permetta valutazioni critiche, capacità di 

analisi e di collegamenti, facoltà di astrazione e di unificazione. La fisica deve essere un mezzo per 

la costruzione di linguaggi utili per interpretare la natura e deve formare individui capaci di 

partecipare attivamente e criticamente alla vita della società e in grado di operare scelte 

consapevoli. Lo studio della fisica nel triennio deve accrescere l’interesse per la scienza, permettere 

di scoprire il fascino dell’impresa scientifica, inserirsi nella visione storicistica e presentare la 

scienza come parte integrante della cultura in generale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Alla fine della scuola secondaria di secondo grado, gli allievi devono: 

Riconoscere i fondamenti della disciplina 

Utilizzare il linguaggio specifico e formale della disciplina. 

Riconoscere, nell’ambito di semplici problemi, quali leggi, modelli e principi generali possono 

essere utilizzati per arrivare alla loro soluzione. 

Utilizzare principi, concetti e metodi per formulare previsioni qualitative o quantitative sui fatti. 

Utilizzare criticamente l’informazione, facendo anche uso di documenti, articoli scientifici, articoli 

divulgativi, ecc. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

PRIMO BIENNIO: 

 

CLASSE PRIMA 

Metodo scientifico sperimentale. 

Grandezze fisiche e strumenti di misura. 

Strumenti matematici e grafici per l'analisi dei dati. 

Concetto di spostamento, di variazione e di densità. 

Concetto di errore. 

La rappresentazione dello spazio pluridimensionale. 

Descrizione delle relazioni di dipendenza tra grandezze e comprensione dei meccanismi operativi 

del concetto di funzione. 

Esperienze di laboratorio sugli argomenti proposti. 

Modellizzazione di fenomeni elementari con strumenti informatici appropriati. 

 

OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE PRIMA: 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza degli elementi qualitativi caratteristici dei fenomeni studiati. 

Conoscenza dei criteri necessari per preparare adeguatamente un apparato sperimentale. 

Conoscenza delle definizioni fondamentali associate ai contenuti delle unità didattiche. 

Operazioni fondamentali con strumenti matematici semplici ma ben definiti. 

Conoscenza delle formule principali. 

Conoscenza dei passi successivi in cui si articolano i processi deduttivi affrontati. 

Concetto di input-output. 



Elementi di programmazione. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Saper descrivere i caratteri qualitativi dei fenomeni naturali studiati in modo coerente e funzionale; 

Saper interpretare i dati sperimentali riconoscendo le relazioni funzionali tra grandezze; 

Saper organizzare una relazione scientifica; 

Saper gestire il lavoro autonomo e di gruppo in laboratorio; 

Saper rappresentare graficamente le relazioni tra le grandezze. 

Sapere svolgere semplici operazioni di utilità diretta nelle applicazioni fisiche trattate, come ad 

esempio le somme e le differenze di vettori; sapere scomporre un vettore nelle sue componenti 

cartesiane almeno in modo grafico. 

Saper risolvere semplici problemi sugli argomenti trattati. 

Saper gestire semplici algoritmi di simulazione di fenomeni fisici. 

 

CLASSE SECONDA 

Cinematica e moto rettilineo uniforme (se non affrontati in prima). 

Termometria e calorimetria. 

Ottica geometrica. 

Moti accelerati: i principi della dinamica e lo studio del moto uniformemente accelerato; moto 

lungo un piano inclinato; moto in presenza di attrito; studio di semplici casi con oggetti a contatto e 

oggetti collegati. 

Lavoro ed energia: lavoro di una forza costante. Energia cinetica. Potenza 

Esperienze di laboratorio sugli argomenti proposti. 

 

OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE SECONDA: 

 

CONOSCENZE 

Leggi della termometria e calorimetria. 

Leggi della riflessione e della rifrazione. 

Grandezze e leggi fondamentali della cinematica. 

Principi della dinamica. 

Lavoro, energia cinetica, energia potenziale. Potenza. Conservazione dell’energia. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Saper costruire e interpretare correttamente grafici di dati. 

Saper realizzare il diagramma del corpo libero. 

Saper gestire il lavoro autonomo e di gruppo in laboratorio. 

Saper risolvere semplici problemi sugli argomenti trattati. 

 

SECONDO BIENNIO 

 

CLASSE TERZA 

I moti nel piano. Definizione vettoriale delle grandezze cinematiche. Moto su traiettoria curvilinea. 

Moto circolare e moto parabolico. 

I principi della dinamica (ripasso e approfondimento). Dinamica del punto materiale. 

Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. Principio di relatività galileiana e trasformazioni di 

Galilei. 

Corpi rigidi. Cinematica rotazionale. Momento di una forza. Momento di inerzia e momento 

angolare. Energia cinetica rotazionale. 

Principi di conservazione della quantità di moto, del momento angolare, dell’energia meccanica. 

Moto del centro di massa. 



Leggi di Kepler. La legge di gravitazione universale. 

Dinamica dei fluidi. Teorema di Bernoulli. 

 

OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE TERZA: 

 

CONOSCENZE 

Equazioni del moto parabolico e del moto circolare uniforme. 

Centro di massa. 

Momento di una forza. Momento d’inerzia. Momento angolare. 

Principi di conservazione della quantità di moto, del momento angolare, dell’energia meccanica. 

Leggi di Kepler. La legge di gravitazione universale. 

Equazione di Bernoulli. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Sapere applicare i principi della dinamica a problemi con carrucole, molle, piano inclinato. 

Comprendere l’importanza dei principi di conservazione nella Fisica. 

Sapere trattare problemi relativi al moto dei pianeti tramite le leggi di Kepler. 

Sapere svolgere esercizi sugli argomenti previsti dal programma dell’anno. 

 

CLASSE QUARTA 

I gas e la teoria cinetica. Trasformazioni reversibili e irreversibili. Principi della Termodinamica. 

Entropia. 

Onde e loro rappresentazione. Onde sinusoidali e loro equazioni. Principio di sovrapposizione. 

Onde stazionarie. 

Elementi di acustica. Intensità di un’onda. Effetto Doppler. 

Ottica fisica: interferenza, diffrazione. 

La luce: ipotesi sulla sua natura fisica. Velocità della luce. 

Forza elettrica e campo elettrico. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. Energia potenziale 

elettrica e potenziale elettrostatico. 

 

OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE QUARTA: 

 

CONOSCENZE 

I gas e la teoria cinetica. 

Trasformazioni reversibili e irreversibili. Principi della Termodinamica. 

Onde e loro rappresentazione. Onde sinusoidali e loro equazioni. Principio di sovrapposizione. 

Onde stazionarie. Caratteristiche delle onde sonore. 

L’esperimento di Young. 

Forza elettrica e campo elettrico. Linee di campo. Teorema di Gauss. Potenziale elettrostatico. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Comprendere l’importanza dell’unificazione fra termologia e meccanica. 

Saper trattare problemi con le onde progressive e con le onde stazionarie. 

Saper utilizzare il concetto di campo di forza. 

Sapere svolgere esercizi sugli argomenti previsti dal programma dell’anno. 

 

ANNO CONCLUSIVO 

 

CLASSE QUINTA 

Campo gravitazionale e campo elettrostatico: campi conservativi, potenziale ed energia potenziale. 

Circuitazione di un vettore. 



I condensatori. Energia e densità di energia nel campo elettrico. Modelli atomici. Esperienza di 

Millikan. 

Moto di particelle cariche in un campo elettrostatico. Corrente continua e leggi di Ohm. Circuiti 

elettrici. Effetti della corrente elettrica. Leggi di Kirchhoff. 

Campo magnetico. 

Moto di cariche in un campo magnetico. Forza di Lorentz. 

Teorema di Gauss per il campo magnetico. Teorema della circuitazione di Ampère. 

Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo. Induzione elettromagnetica. Energia e densità di 

energia del campo magnetico. 

Cenni sui circuiti in corrente alternata. 

Le equazioni di Maxwell. Cenni sulle onde elettromagnetiche. 

Elementi di Fisica moderna. 

 

OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE QUINTA: 

 

CONOSCENZE 

Fondamenti di elettrodinamica: corrente continua e leggi di Ohm. 

Fondamenti di elettromagnetismo: campo magnetico. Moto di cariche in un campo magnetico. 

Forza di Lorentz. Teorema di Gauss per il campo magnetico. Induzione elettromagnetica. 

Le equazioni di Maxwell. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

Sapere impostare e svolgere problemi sui circuiti elettrici. 

Comprendere l’unificazione fra elettricità e magnetismo. 

Comprendere l’importanza delle equazioni di Maxwell come principio unificante 

dell’elettromagnetismo con la teoria delle onde. 

Sapere svolgere esercizi sugli argomenti previsti dal programma dell’anno. 

 

 

STRUMENTI E METODI  
Le teorie verranno presentate mettendo in evidenza l’evoluzione e il progressivo affinamento, e 

sottolineando, ogni volta che sia possibile e opportuno, sia il cammino non lineare della scienza sia 

le varie unificazioni conseguite. A tale scopo sarà utile confrontarsi con lo sviluppo storico della 

scienza introducendo la storia della fisica nella didattica, per permettere una migliore conoscenza 

del metodo scientifico. Talvolta sarà necessario affrontare le problematiche connesse con le altre 

discipline, ricorrendo agli opportuni scambi interdisciplinari. 

L’attività di laboratorio dovrà essere strettamente connessa con gli argomenti trattati attraverso 

esperienze illustrative e quantitative condotte a gruppi o dall’insegnante dalla cattedra nel caso che 

le stesse siano troppo impegnative o complesse. Ciò che si ritiene indispensabile è comunque 

l’elaborazione dei dati sperimentali, la formulazione e la verifica delle ipotesi, basate su 

osservazioni e conoscenze teoriche. 

 

 


