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Finalità e competenze  
 
Obiettivo dello studio della fisica è comprendere l’ambito in cui essa opera e i metodi di indagine che 
utilizza, evidenziando sia il procedimento sperimentale-induttivo sia il procedimento ipotetico-
deduttivo. In particolare lo studente dovrà apprendere i concetti fondamentali della fisica, le leggi e 
le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 
nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 
sviluppata.  
 
Al termine del secondo biennio, lo studente dovrà acquisire le seguenti competenze: 
 

• osservare e identificare fenomeni; 

• formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; 

• saper argomentare coerentemente affermazioni e teorie; 

• saper utilizzare in modo corretto il metodo ipotetico – deduttivo; 

• saper proporre o utilizzare modelli interpretativi di fenomeni naturali; 

• realizzare semplici esperimenti di fisica; 

• conoscere e usare in modo corretto il linguaggio specifico; 

• saper affrontare e risolvere problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
suo percorso didattico. 
 

Al termine del quinto anno, lo studente dovrà acquisire le seguenti competenze: 
 

• usare i collegamenti fra le tematiche studiate per completare un quadro di insieme. 

• formulare ipotesi valide sui fenomeni naturali inerenti le tematiche studiate. 

• esaminare un fenomeno naturale basandosi sulle competenze acquisite. 

• conoscere il significato dei termini specifici usati per la trattazione delle diverse tematiche. 

• utilizzare il linguaggio specifico della materia. 

• comprendere e valutare le scelte scientifiche tecnologiche che interessano la società; 

 

Argomenti relativi al terzo anno di corso 

 

Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 
 
Le grandezze 
fisiche e la 
misura 

• Grandezze fisiche fondamentali 
e derivate 

• Unità di misura e SI 

• La misura delle grandezze 
fisiche e cenni sulla teoria degli 
errori 

 

• Osservare i fenomeni e saper 
individuare le grandezze significative 

• Sapere eseguire misure ed applicare 
gli strumenti della teoria degli errori  

• Saper operare con le unità di misura 

 
Il moto del 
punto 
materiale 

• Sistemi di riferimento 

• Elementi di calcolo vettoriale 

• Moti rettilinei 

• Moti piani 

• Saper leggere i diagrammi spazio 
tempo e ricavarne informazioni sul 
movimento 

• Saper calcolare i valori delle 
grandezze cinematiche. 

• Saper calcolare la posizione e il tempo 
nel moto rettilineo uniforme e nel moto 
uniformemente accelerato. 

• Saper applicare le leggi del moto per 
risolvere problemi 
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Le forze e 
l’equilibrio 

• Le forze 

• L’equilibrio del punto materiale 
e del corpo rigido 

• Saper operare con le forze 

• Saper applicare i principi della Statica 
all’analisi e alla risoluzione di problemi 

 
Le forze e il 
movimento 

• Le forze e i principi della 
dinamica 

• Relatività Galileiana 
 

• Saper applicare i principi della 
Dinamica all’analisi e alla risoluzione di 
problemi  

 
La gravitazione 

• Le leggi di Keplero 

• La gravitazione universale 

• La forza di gravità 

• Massa inerziale e massa 
gravitazionale 

• Saper utilizzare la legge di 
gravitazione universale e le leggi di 
Keplero per risolvere problemi 

 

 
Il lavoro e 
l’energia 
meccanica 

• Lavoro di una forza costante 

• Lavoro di una forza variabile  

• Energia cinetica 

• Energia potenziale 

• Principio di conservazione 
dell’energia meccanica 

• Saper utilizzare i concetti di lavoro, 
energia cinetica, energia potenziale e 
potenza nella risoluzione di problemi 

• Saper calcolare l’energia potenziale di 
un corpo in un campo gravitazionale 

• Saper calcolare l’energia totale di un 
corpo 

 
 

Obiettivi minimi di apprendimento per le classi terze 
 

Per il conseguimento del livello base di competenze (sufficienza), gli alunni dovranno raggiungere i 
seguenti Obiettivi Minimi di Apprendimento. 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI DISCIPLINARI 
Gli studenti dovranno acquisire gli elementi di base riguardanti le grandezze fisiche, la loro misura, 
gli errori associati ad esse, le grandezze scalari, le grandezze vettoriali, i diversi tipi di forze, 
l’equilibrio dei corpi, il moto dei corpi, i concetti di lavoro ed energia meccanica. 
 
ABILITA’ 
Gli alunni dovranno essere in grado di individuare e collegare tra loro in modo coerente i concetti di 

base della disciplina. In particolare dovranno: 

• saper distinguere tra grandezze fondamentali e derivate 

• saper associare a ciascuna grandezza la corretta unità di misura  

• saper distinguere i diversi tipi di moto 

• saper riconoscere le principali forze 

• saper distinguere gli elementi di una leva 

• saper enunciare i tre principi della dinamica 

• saper riconoscere le diverse forme di energia meccanica 

• comunicare usando in modo appropriato il linguaggio scientifico in maniera essenziale 

 
COMPETENZE 
Applicazioni elementari delle conoscenze e delle abilità acquisite. 
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Argomenti relativi al quarto anno di corso 

 

Argomento Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

 
 
 

I Fluidi 

• La pressione 

• La pressione nei liquidi  

• La legge di Stevino 

• La legge di Pascal 

• La spinta di Archimede  

• La pressione atmosferica  

• La misura della pressione 
atmosferica  

• Saper definire e misurare la pressione 

• Saper applicare le leggi di Stevino, 
Pascal e Archimede 
  

 
 
 
 
 
La temperatura 

• Il termometro 

• La dilatazione lineare e 
volumica dei solidi 

• La dilatazione volumica dei 
liquidi 

• Le trasformazioni di un gas 

• Leggi di Gay-Lussac  

• La legge di Boyle  

• Il gas perfetto 

• L’equazione di stato del gas 
perfetto 

• Saper effettuare le conversioni da una 
scala di temperatura all’altra 

• Saper mettere a confronto le 
dilatazioni di solidi e liquidi. 

• Saper definire l'equazione di stato del 
gas perfetto 

 
 
Il calore 

• Calore e lavoro 

• Capacità termica e calore 
specifico 

• Propagazione del calore  

• Il calore solare e l’effetto serra 

• Saper applicare le nozioni di capacità 
termica e il calore specifico nella 
risoluzione di problemi. 

• Saper descrivere le caratteristiche 
della conduzione, della convezione e 
dell’irraggiamento 
 

 
 
I cambiamenti 
di stato 

• La fusione e la solidificazione 

• La vaporizzazione e la 
condensazione 

• Il vapore saturo e la sua 
pressione 

• La condensazione e la 
temperatura critica 

• La sublimazione 

• Saper calcolare le energie scambiate 
durante i cambiamenti di fase 

• Saper interpretare il diagramma di 
fase 

Il primo 
principio della 
termodinamica 

• Gli scambi di energia 

• L’energia interna di un sistema 
fisico 

• Il principio zero della 
termodinamica 

• Trasformazioni reali e 
trasformazioni quasi-statiche 

• Il lavoro termodinamico 

• Enunciazione del primo 
principio della termodinamica 

 

• Saper indicare le variabili che 
identificano lo stato termodinamico di 
un sistema 

• Saper esprimere la differenza tra 
grandezze estensive e grandezze 
intensive. 

• Saper definire il lavoro termodinamico 

• Saper descrivere le principali 
trasformazioni di un gas perfetto, 
come applicazioni del primo principio. 

• Saper definire le trasformazioni 
cicliche 
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Il secondo 
principio della 
termodinamica 

• Le macchine termiche 

• Gli enunciati di lord Kelvin e di 
Clausius 

• Il rendimento di una macchina 
termica. 

• Trasformazioni reversibili e 
irreversibili. 

• Saper descrivere il principio di 
funzionamento di una macchina 
termica. 

• Saper descrivere il bilancio energetico 
di una macchina termica 

• Saper definire il rendimento di una 
macchina termica e descriverne le 
caratteristiche 

Le onde • Le onde elastiche 

• Le onde sonore 
 

• Saper definire i tipi di onde osservate 

• Saper descrivere le caratteristiche 
essenziali delle onde elastiche. 

• Saper definire le grandezze 
caratteristiche del suono 

La luce • La luce 

• Riflessione e rifrazione della 
luce. 

• Dispersione e colori 

• Interferenza e diffrazione 

• Saper applicare le leggi della 
riflessione nello studio degli specchi. 

• Saper analizzare il fenomeno della 
rifrazione e applicarne le leggi 

• Saper analizzare i fenomeni della 
dispersione, dell’interferenza e della 
diffrazione 

 
Obiettivi minimi di apprendimento per le classi quarte 

 
Per il conseguimento del livello base di competenze (sufficienza), gli alunni dovranno raggiungere i 
seguenti Obiettivi Minimi di Apprendimento. 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI DISCIPLINARI 
Gli studenti dovranno acquisire gli elementi di base riguardanti la pressione, la temperatura, il calore, 
i cambiamenti di stato, i principi della termodinamica, le onde e la luce.  
 
ABILITA’ 
Gli alunni dovranno essere in grado di individuare e collegare tra loro in modo coerente i concetti di 

base della disciplina. In particolare dovranno: 

• saper calcolare la pressione esercitata da un solido e la pressione nei fluidi in casi 
elementari. 

• saper risolvere semplici problemi con le leggi di Stevino e di Archimede  

• saper distinguere tra calore e temperatura 

• saper descrivere i fenomeni di dilatazione termica in semplici situazioni 

• saper applicare le nozioni di capacità termica e il calore specifico in semplici problemi 

• saper applicare le leggi dei gas in problemi elementari 

• saper descrivere i diversi meccanismi di propagazione del calore 

• saper enunciare primo e secondo principio della termodinamica 

• saper descrivere i fenomeni ondulatori nei loro aspetti essenziali 

• comunicare usando in modo appropriato il linguaggio scientifico in maniera essenziale. 
 
COMPETENZE 
Applicazioni elementari delle conoscenze e delle abilità acquisite. 
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Argomenti relativi al quinto anno di corso 

ARGOMENTO CONOSCENZE/CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

ABILITÀ 

 

 

 

La carica elettrica 

e la legge di 

Coulomb  

• Fenomeni elettrostatici. 

• Le proprietà della carica 
elettrica. 

• Gli isolanti e i conduttori. 

• Elettrizzazione di conduttori e 
isolanti. 

• La legge di Coulomb. 
 

• Saper descrivere l’elettroscopio e 
definire la carica elettrica 
elementare. 

• Saper definire la forza elettrica. 

• Saper mettere a confronto la forza 
elettrica e la forza gravitazionale. 

• Saper distinguere tra corpi conduttori 
e isolanti. 

• Saper definire e descrivere 
l’elettrizzazione per strofinio, contatto 
e induzione. 

• Saper formulare e descrivere la 
legge di Coulomb. 

 

 

Il campo elettrico 

e il potenziale 

 

• Il vettore campo elettrico. 

• Il campo elettrico di una 
carica puntiforme. 

• Le linee del campo elettrico. 

• Il flusso del campo elettrico e 
il teorema di Gauss. 

• L’energia potenziale elettrica.  

• Il potenziale elettrico. 

• Il condensatore piano. 
 

• Saper calcolare il campo elettrico 
prodotto da una o più cariche 
puntiformi. 

• Saper determinare l’energia 
potenziale elettrica di due cariche 
puntiformi. 

• Saper esprimere il potenziale 
elettrico di una carica puntiforme.  

• Saper definire e calcolare la capacità 
di un conduttore 

 

La corrente 

elettrica continua 

 

• L’intensità della corrente 
elettrica. 

• Il generatore di tensione.  

• Le leggi di Ohm. 

• Circuiti elettrici con resistori e 
condensatori. 

• L’amperometro e il voltmetro. 

• Saper definire l’intensità di corrente 
elettrica. 

• Saper definire il generatore di 
tensione. 

• Saper definire la resistenza elettrica. 

• Saper discutere i possibili 
collegamenti dei resistori e calcolare 
le resistenze equivalenti. 

• Saper definire la forza elettromotrice 
di un generatore. 

• Saper enunciare l’effetto Joule e 
definire la potenza elettrica. 

 
 
 
 
 
 
Il campo 

magnetico 

• I fenomeni magnetici. 

• La forza magnetica su una 
corrente e la forza di Lorentz. 

• Il campo magnetico generato 
da correnti. 

• Il motore elettrico. 

• Le proprietà magnetiche della 
materia. 

• Saper analizzare i fenomeni 
magnetici 

• Saper definire il campo magnetico. 

• Saper descrivere il moto di una 
particella carica in un campo 
magnetico uniforme. 

• Saper descrivere l’interazione tra 
conduttori percorsi da corrente. 

• Saper calcolare il campo magnetico 
generato da un filo percorso da 
corrente e le forze tra conduttori 
percorsi da corrente. 

• Saper descrivere le proprietà 
magnetiche della materia- 
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Induzione e onde 

elettromagnetiche 

• La corrente indotta. 

• La legge di Faraday – 
Neumann – Lenz. 

• L’alternatore. 

• Il trasformatore elettrico. 

• Le onde elettromagnetiche e 
lo spettro elettromagnetico. 

 

• Saper osservare e analizzare la 
relazione fra corrente e campo 
magnetico. 

• Saper definire la forza elettromotrice 
indotta e indicarne le caratteristiche. 

• Saper formulare la legge di Faraday-
Neumann-Lenz. 

• Saper definire i valori efficaci della 
corrente alternata e della forza 
elettromotrice alternata.  

• Saper definire il rapporto di 
trasformazione e metterlo in 
relazione al rapporto tra le tensioni 
dei circuiti primario e secondario. 

• Saper interpretare la natura 
elettromagnetica della luce. 

 
 

Obiettivi minimi di apprendimento per le classi quinte 
 

Per il conseguimento del livello base di competenze (sufficienza), gli alunni dovranno raggiungere i 
seguenti Obiettivi Minimi di Apprendimento. 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI DISCIPLINARI 
Gli studenti dovranno acquisire gli elementi di base riguardanti la carica elettrica e la legge di 
Coulomb, il campo elettrico, la corrente elettrica, il campo magnetico e l’induzione e le onde 
elettromagnetiche. 
 
ABILITA’ 
Gli alunni dovranno essere in grado di individuare e collegare tra loro in modo coerente i concetti di 

base della disciplina. In particolare dovranno: 

• Saper definire la forza elettrica. 

• Saper distinguere i conduttori e gli isolanti. 

• Saper definire i diversi metodi di elettrizzazione. 

• Saper enunciare la legge di Coulomb e applicarla in problemi elementari. 

• Saper definire il campo elettrico, l’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. 

• Saper definire la capacità di un conduttore. 

• Saper enunciare la prima legge di Ohm e applicarla in circuiti elementari. 

• Saper definire il campo magnetico. 

• Saper descrivere l’interazione tra conduttori percorsi da corrente. 

• Saper formulare la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

• Saper interpretare la natura elettromagnetica della luce. 

• Comunicare usando in modo appropriato il linguaggio scientifico in maniera essenziale. 
 
COMPETENZE 
Applicazioni elementari delle conoscenze e delle abilità acquisite. 

 
 

 


