
1 
 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
 ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

DISCIPLINA  FISICA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

 

- Come si deduce dalle Indicazioni nazionali, in tutti gli indirizzi di studio, l’insegnamento della Fisica fornisce un valido mezzo per 

conoscere e interpretare la realtà, proponendo un metodo dì indagine che consente una buona formalizzazione dei contenuti teorici e 

l’acquisizione di una metodologia di lavoro efficacemente applicabile anche in molti altri campi del sapere. 
 

- Pur volto a raggiungere gli stessi obiettivi, in termine di competenze, in tutti gli indirizzi, l'insegnamento della Fisica si diversifica 

notevolmente per contenuti, periodo di acquisizione dei contenuti, approfondimenti di contenuti comuni, come si evince dal diverso 

numero di anni e di ore dedicato alla Fisica nei vari corsi di Studi. 
 

- Nel Liceo scientifico e nel Liceo scientifico – opzione scienze applicate  la Fisica è disciplina caratterizzante l'indirizzo degli studi, viene 

studiata fin dal primo anno, fruisce di un monte ore significativo e concorre alla formazione culturale dell’alunno, facendo comprendere 

l’universalità delle leggi fisiche e l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà, evidenziandone l’importanza, i limiti ed il 

progressivo affinamento. Insieme alla Matematica si prefigge di sviluppare capacità di astrazione, di approfondimento personale e di tipo 

logico fruibili in ogni ambito del sapere e spendibili in studi futuri avanzati di tipo scientifico. 
 

- Negli altri Licei  lo studio della Fisica, che non è disciplina caratterizzante l'indirizzo degli studi, incomincia dal secondo biennio, il monte 

ore è meno impegnativo, i contenuti sono meno approfonditi per conoscenze (tematiche affrontate ), forniscono comunque le 

competenze necessarie, per quegli alunni che si saranno appassionati, per affrontare anche studi universitari di alto livello scientifico. 
 

- Nell'Istituto Tecnico la Fisica è disciplina solo del primo anno e concorre, insieme alle altre discipline sperimentali, a sviluppare capacità di 

osservazione, descrizione e analisi dei fenomeni naturali. Lo studio della Fisica consente allo studente, attraverso l’analisi di semplici 

esperimenti, di riconoscere i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e di applicarli nei vari ambiti di indagine. 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA FISICA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

La Fisica ha come suo obiettivo la ricerca appassionata dei principi che descrivono i fenomeni naturali. 

 

Lo studio della Fisica fornisce un mezzo efficace per conoscere ed interpretare la realtà, abitua i giovani all’approfondimento, alla riflessione 

individuale e all’organizzazione del lavoro personale.  

 

L’insegnamento della Fisica nel primo biennio del liceo scientifico privilegia gli aspetti intuitivi e sperimentabili dei fenomeni fisici, stimola 

la curiosità degli studenti e l’osservazione attenta dei fenomeni, pone grande attenzione all’uso del linguaggio specifico e mira a introdurre 

l’alunno al metodo sperimentale e alla modellizzazione in termini matematici di un fenomeno fisico. 
 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina ed esprimersi in modo chiaro. 

- Stimare ordini di grandezze. 
- Saper osservare e descrivere fenomeni fisici, individuando le variabili che li caratterizzano. 

- Utilizzare correttamente le procedure di calcolo. 
- Saper cogliere analogie e differenze in situazioni diverse. 
- Risolvere  semplici problemi. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA FISICA 

Classi IA (liceo scientifico), IB e IE (liceo scientifico-opzione scienze 
applicate) 

 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Il metodo scientifico  
- Grandezze fisiche e loro 

unità di misura, il Sistema 
internazionale 

- Notazione scientifica e cifre 
significative; ordini di 

grandezza; multipli e 
sottomultipli delle unità di 
misura; equivalenze 

- Grandezze fondamentali e 
grandezze derivate 

- Operazioni con i valori 

numerici delle grandezze: 
cifre significative del 
risultato di una somma, di 
una differenza, di un 
prodotto o di un rapporto 

- La notazione scientifica, 
operazioni tra numeri 

scritti in notazione 
scientifica 

- Comprendere il concetto di definizione operativa di una 
grandezza fisica. 

- Convertire la misura di una grandezza fisica da una unità 

di misura ad un’altra. 
- Utilizzare multipli e sottomultipli di una unità. 
- Operare correttamente con la notazione scientifica. 

- Valutare l’ordine di grandezza. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
- Osservare attentamente semplici fenomeni naturali e 

saperli descrivere analizzando le grandezze fisiche che li 
caratterizzano. 

- Esprimersi con un linguaggio appropriato ed in modo 

chiaro. 
- Cogliere l’importanza del linguaggio matematico come 

strumento di descrizione della realtà. 

- Apprendere concetti, leggi anche attraverso 
esemplificazioni di laboratorio. 

- Saper collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni 
della realtà quotidiana. 

- Saper rappresentare i dati ricavati da una esperienza 
mediante tabelle e/o grafici 

- Strumenti e loro 
caratteristiche 

- Misurare una grandezza 
fisica: la teoria degli errori 

- Grandezze direttamente e 
inversamente 
proporzionali 

- Uso del calibro e del 

micrometro 

 

- Saper misurare una grandezza. 
- Sapere esprimere il risultato di una misura con il corretto 

numero di cifre significative. 
- Calcolare l’errore nelle misure effettuate 
- Riconoscere i diversi tipi di errore 
- Calcolare le incertezze nelle misure indirette 
- Valutare i risultati ottenuti. 

- Saper rappresentare graficamente relazioni tra grandezze 
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- Il concetto di forza e la sua 
unità di misura 

- Grandezze fisiche scalari e 
vettoriali 

- Operazioni con i vettori: 

somma, sottrazione, 
scomposizione di un 

vettore lungo due direzioni 
assegnate; versori 

- Forza elastica 
- Il concetto di pressione e la 

sua unità di misura 
 

- Riconoscere gli effetti di una forza. 

- Saper verificare la relazione tra forza applicata ad una 
molla e relativo allungamento. 

- Usare correttamente i metodi e gli strumenti di misura di 

una forza. 
- Distinguere grandezze scalari da quelle vettoriali 
- Saper rappresentare una grandezza vettoriale. 

- Operare correttamente con i vettori. 
- Utilizzare la legge di Hooke per determinare la forza 

elastica. 
- Risolvere semplici problemi sulle forze. 

- Saper esaminare i dati ricavando informazioni significative 
da tabelle e/o grafici. 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o formulare leggi fisiche. 
- Saper modellizzare un fenomeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   Massa e densità; densità 
assoluta e densità relativa 

- Massa e peso, il valore 
dell’accelerazione di 
gravità 

- Peso specifico assoluto e 

peso specifico relativo       

- Saper distinguere tra massa e peso 

- Determinare la densità di un corpo. 
- Risolvere semplici problemi. 
 

 
- Piano inclinato 
- Angoli e funzioni 

goniometriche 
- Teoremi dei triangoli 

rettangoli (enunciati)     
- Forza di attrito, il concetto 

di forza premente; attrito 
radente 
 

- Saper scomporre la forza peso lungo direzioni parallele e 
perpendicolari al piano inclinato 

- Saper calcolare le funzioni goniometriche di un angolo, 

applicando i teoremi dei triangoli rettangoli 
- Saper calcolare la forza di attrito 

- Utilizzare le funzioni goniometriche degli angoli per ricavare 
distanze, altezze di torri, cioè per risolvere problemi pratici 

- Riconoscere l’importanza della scomposizione di un vettore 

- Riconoscere la differenza tra attrito statico e dinamico nel 
movimento dei corpi. 

- Il concetto di equilibrio 
- Punto materiale e corpo 

rigido 
- Equilibrio alla traslazione; 

scomposizione delle forze 
lungo due direzioni 

assegnate 

- Effetto rotatorio di una 
forza applicata ad un 
corpo rigido 

- Momento di una forza 
rispetto ad un asse 

- Risultante di forze 
parallele e suo punto di 

applicazione 
- Coppia di forze e calcolo 

del momento di una 
coppia di forze 

- Saper determinare le condizioni di equilibrio di un punto 

materiale 
- Saper determinare le condizioni di equilibrio di un corpo 

rigido 
- Saper calcolare il momento delle forze applicate ad un 

corpo 

- Saper valutare l’effetto di più forze su di un corpo 

- Riconoscere la stabilità e l’equilibrio di un corpo e di una 

costruzione ( palo, albero, lampione, insegna pubblicitaria, 

torre di Pisa …..) 
- Saper comprendere l’importanza dell’equilibrio per un 

ginnasta. 
- Riconoscere l’importanza della postura corretta 
- Comprendere come si deve operare per ottenere effetti 

rotatori 
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- Condizione di equilibrio di 
un corpo rigido 

 

 

- Il concetto di liquido 
ideale: proprietà 
fondamentali  

- Il principio di Pascal; il 
torchio idraulico 

- La legge di Stevino; il 

principio dei vasi 
comunicanti 

- La pressione atmosferica e 

l’esperimento di Torricelli 

per calcolarla 

- Il principio di Archimede 
- Equilibrio dei liquidi 

 

 

 

 

 
 

- Saper applicare le leggi di Pascal, Stevino, Archimede nello 
studio dell’equilibrio dei liquidi 

- Analizzare le condizioni di galleggiamento dei corpi 
- Sapere utilizzare le varie unità di misura della pressione 
 

 

 

 
-  Comprendere il ruolo della pressione atmosferica 
- Comprendere come nel mare la pressione varia con la 

profondità 
- Saper spiegare la discesa e la risalita di pesci, sommergibili, 

sommozzatori nelle acque del mare. 
- Comprendere il significato di camera iperbarica 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA FISICA 

Classi IIA (liceo scientifico), IIB e IIE (liceo scientifico - opzione 
scienze applicate) 

 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

- Operazioni con i vettori 

(ripasso) 

 

 

- Operare correttamente con i vettori. 

- Saper scomporre un vettore lungo due direzioni 

assegnate. 

- Saper calcolare la risultante di forze 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

- Osservare attentamente semplici fenomeni naturali e 

saperli descrivere analizzando le grandezze fisiche che 

li caratterizzano. 

- Saper modellizzare un fenomeno 

- Esprimersi con un linguaggio appropriato ed in modo 

chiaro. 

- Saper collegare le conoscenze acquisite con le 

implicazioni della realtà quotidiana. 

 

- Il concetto di moto: 

punto materiale,  

sistema di riferimento, 

traiettoria, legge oraria. 

- Il vettore spostamento. 

- Velocità media e 

velocità istantanea. 

- Accelerazione media e 

accelerazione 

istantanea. 

- Il moto rettilineo 

uniforme, sue 

caratteristiche e grafici. 

- Il moto rettilineo 

uniformemente 

accelerato sue 

caratteristiche e grafici. 

- Il grafico di una retta. 

- Il grafico di una 

parabola. 

 

- Riconoscere il sistema di riferimento associato ad 

un moto. 

- Calcolare velocità media, distinguere velocità 

media ed istantanea. 

- Calcolare l’accelerazione. 

- Riconoscere la legge oraria dei vari moti. 

- Rappresentare graficamente le leggi orarie dei vari 

moti. 

- Ricavare informazioni dai grafici spazio-tempo e 

velocità-tempo. 

- Risolvere semplici problemi sui moti rettilinei 

utilizzando le equazioni dei moti. 
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- Angoli e funzioni 

goniometriche. 

- I teoremi sui triangoli 

rettangoli 

- I principi della 

dinamica. 

- I concetti di massa 

inerziale e di massa 

gravitazionale. 

-  Saper calcolare le funzioni goniometriche di un 

angolo. 

- Saper risolvere un triangolo rettangolo. 

- Riconoscere il ruolo delle forze nella variazione di 

velocità 

- Saper comprendere e applicare i principi della 

dinamica. 

- Risolvere semplici problemi. 

- Saper riconoscere che la tecnologia ha fornito 

strumenti per indagare l’universo in modo sempre più 

approfondito. 

- Saper rappresentare un fenomeno per via analitica o 

geometrica. 

- Cogliere l’importanza del linguaggio matematico come 

strumento di descrizione della realtà 

 

- Statica dei fluidi 

(ripasso) 

 

 

- Applicare le leggi di Pascal, Stevino e Archimede 

nello studio dell’equilibrio dei fluidi. 

- Comprendere il ruolo della pressione atmosferica. 

- Risolvere semplici problemi. 

- Il lavoro di una forza. 

- La potenza. 

- L’energia cinetica. 

- Lavoro di una forza e 

variazione di energia 

cinetica. 

- Il concetto di forza 

conservativa. 

- L’energia potenziale 

gravitazionale. 

- Il principio di 

conservazione 

dell’energia meccanica 

e le sue applicazioni. 

- Il principio di 

conservazione 

dell’energia meccanica 

e la forza di attrito. 

- Saper calcolare il lavoro di una forza costante nei 

vari casi che si presentano al variare dell’angolo 

tra direzione della forza e direzione dello 

spostamento. 

- Saper calcolare energia cinetica, energia 

potenziale, potenza sviluppata. 

- Saper calcolare il lavoro in funzione della 

variazione di energia cinetica. 

- Comprendere il significato di forze conservative e 

dissipative. 

- Saper applicare concetti acquisiti e formule alla 

risoluzione di semplici problemi. 

- Osservare attentamente semplici fenomeni naturali e 

saperli descrivere analizzando le grandezze fisiche che 

li caratterizzano. 

- Comprendere gli effetti della forza di gravità negli 

sport. 

- Comprendere appieno il concetto di energia: la carenza 

di energia o la sua inaccessibilità rende impossibile 

compiere lavoro. 

- Saper modellizzare un fenomeno 

- Esprimersi con un linguaggio appropriato ed in modo 

chiaro. 

- Saper collegare le conoscenze acquisite con le 

implicazioni della realtà quotidiana. 

- Saper riconoscere che la tecnologia ha fornito 

strumenti per indagare l’universo in modo sempre più 

approfondito. 

- Saper rappresentare un fenomeno per via analitica o 

geometrica. 
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- Scale termiche: 

Celsius, Fahrenheit, 

Kelvin. 

- La dilatazione termica: 

lineare, superficiale, 

volumica. 

- Calore, temperatura, 

energia termica. La 

caloria. Esperimento di 

Joule per la 

determinazione 

dell’equivalente 

meccanico della 

caloria. 

- Calore specifico, 

capacità termica. 

Equilibrio termico. 

Equazione della 

calorimetria. 

- La trasmissione del 

calore: per conduzione, 

per convezione, per 

irraggiamento. 

 

- Comprendere la differenza tra calore e 

temperatura. 

- Saper calcolare le variazioni di dimensioni di un 

corpo riscaldato. 

- Distinguere tra capacità termica di un corpo e 

calore specifico della sostanza di cui il corpo è 

costituto. 

- Saper calcolare la temperatura di equilibrio di un 

sistema. 

- Saper distinguere i diversi modi di trasmissione del 

calore. 

- Cogliere l’importanza del linguaggio matematico come 

strumento di descrizione della realtà. 

- Gli stati di 

aggregazione della 

materia: solido, 

liquido, aeriforme. 

- I passaggi di stato: 

caratteristiche.  

- La sosta termica e il 

calore latente di 

passaggio di stato. 

- Analisi dei vari 

passaggi di stato: 

fusione e 

solidificazione, 

evaporazione ed 

ebollizione, 

liquefazione, 

brinamento e 

sublimazione. 

- Comprendere come e perché avvengono i passaggi 

tra i vari stati di aggregazione della materia. 

- Saper calcolare l’energia necessaria per realizzare 

un cambiamento di stato. 

- Comprendere il significato di calore latente. 
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- Influenza della 

pressione esterna sulla 

temperatura del 

passaggio di stato. 

 

- Cenni di ottica 

geometrica 

 

- Saper comprendere che la luce si propaga in modo 

rettilineo 

- Saper riconoscere fenomeni di riflessione e di 

rifrazione 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA   ITE NOE’ ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA SCIENZE INTEGRATE: FISICA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 Contribuire a sviluppare l'abitudine al rispetto degli altri e dei fatti 

 Far comprendere le potenzialità ed i limiti delle conoscenze scientifiche 

 Contribuire a rendere gli allievi capaci di reperire ed utilizzare in modo autonomo le informazioni e di comunicarle in forma chiara e sintetica 

 Rendere consapevoli gli allievi della possibilità di riferire a principi unitari fenomeni apparentemente diversi e di distinguere gli aspetti 

differenti di fenomeni apparentemente simili  

 Contribuire a rendere gli allievi capaci di affrontare problemi anche in ambito extradisciplinare 

 Utilizzare software predisposti per l’analisi dei dati e la loro rappresentazione. 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 Acquisizione di un atteggiamento di curiosità e ricerca nei confronti del reale e della capacità di collegare ad esso le conoscenze disciplinari 

acquisite. 

 Acquisizione delle capacità di osservazione e analisi di una situazione e della capacità di cogliere analogie e differenze, proprietà varianti 

e invarianti. 

 Acquisizione di una sufficiente abilità nell'utilizzare correttamente strumenti di misura valutando l'attendibilità dei risultati ottenuti. 

 Acquisizione della capacità di raccogliere, strutturare e rappresentare dati ricavandone informazioni significative. 

 Conoscenza e comprensione delle fondamentali leggi della fisica. 

 Acquisizione dell'abilità nell'applicare formule e leggi alla soluzione di problemi. 

 Acquisizione graduale di un linguaggio specifico rigoroso. 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA ITE NOE’ ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA SCIENZE INTEGRATE: FISICA 

 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

1. Le grandezze e le 

misure 

 

 Il metodo scientifico. 

 Il concetto di grandezza fisica e di misura. 

 Il significato di ordine di grandezza. 

 Il significato di misura attendibile e di errore di 

misura. 

 Conoscere il significato di grandezze scalare e di 

grandezza vettoriale 

 Operare con le grandezze fisiche e con le loro unità 

di misura. 

 Calcolare l’errore di una misura. 

 Rappresentare leggi fisiche in quanto relazioni 

matematiche. 

 Risolvere semplici equazioni e ricavare formule 

inverse. 

  Operare con i vettori e con le loro componenti. 

2. Le forze e l’equilibrio 

dei solidi 

 

 Le condizioni di equilibrio di un punto materiale. 

 Il significato di momento di una forza e di una 

coppia di forze. 

 Le condizioni di equilibrio di un copro rigido. 

 Risolvere semplici problemi sull’equilibrio di un 

punto materiale. 

 Calcolare momenti di forze e di coppie di forze. 

 Risolvere semplici problemi sull’equilibrio di un 

corpo rigido. 

3. Il movimento 

 

 Il significato e la definizione di velocità e di 

accelerazione, media e istantanea. 

 Le equazioni del moto rettilineo uniforme e del 

moto rettilineo uniformemente accelerato 

 Calcolare velocità e accelerazioni medie. 

 Risolvere problemi sul moto rettilineo uniforme e 

sul moto rettilineo uniformemente accelerato 

4. la spiegazione del 

movimento 

 

 La differenza fra descrivere e spiegare un 

fenomeno. 

 L’enunciato e il significato dei principi della 

dinamica. 

 Il significato di forza e di massa.. 

 Il significato di sistema di riferimento inerziale. 

 Applicare i principi della dinamica all’analisi e alla 

risoluzione o spiegazione di situazioni reali. 

 Utilizzare la legge fondamentale della dinamica per 

calcolare il valore di forze, masse e accelerazioni. 

 Determinare le caratteristiche del moto di un corpo 

conoscendo le condizioni iniziali e le forze a esso 

applicate. 

 

 


