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Ambito scientifico   Materia: Fisica

Primo biennio 

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE/ 
APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI 
MINIMI

Grandezze fisiche 
e loro misure

Grandezze 
fondamentali e 
derivate.
Notazione 
scientifica.
Cifre significative e 
ordini di grandezza.
Incertezze 
sperimentali e loro 
propagazione nelle 
grandezze derivate.

Saper applicare le 
potenze del 10 per 
utilizzare la 
notazione 
scientifica.
Risolvere problemi 
con utilizzo della 
notazione 
scientifica e con il 
corretto numero di 
cifre significative.
Stimare l’ordine di 
grandezze nelle 
grandezze derivate.

Rappresentare, 
mediante opportuni 
grafici, le leggi fisiche .
Saper ricavare una 
grandezza fisica 
mediante una 
semplice esperienza 
laboratoriale.

Multipli e 
sottomultipli del 
Sistema 
Internazionale 
delle misure.
Le potenze del 
10.
Proporzionalità 
diretta e inversa.
Formule inverse.
Errore assoluto 
e relativo.

I vettori e le forze Grandezze fisiche 
scalari e vettoriali.
Componenti 
cartesiane di un 
vettore.
La forza peso.
La forza elastica.

 Saper utilizzare 
correttamente le 
grandezze vettoriali 
e saper operare 
con esse.
Distinguere tra 
massa e peso.
Saper utilizzare la 
bilancia e il 
dinamometro.

Saper realizzare un 
dinamometro 
utilizzando una molla.

Grandezze 
scalari e 
vettoriali.
Scomposizione 
di un vettore 
mediante 
componenti 
cartesiane.
Regola del 
parallelogramma 
per la somma di 
grandezza 
vettoriali.
Massa e peso.
Legge di Hooke.



Statica: l’equilibrio 
dei moti e dei fluidi

Condizione 
generale di 
equilibrio di un 
punto materiale.
Equilibrio alla 
rotazione: il 
momento di una 
forza.
Le leve.
Pressione e 
pressione 
atmosferica.
Vasi comunicanti.
Legge di Stevino, 
principi di Pascal e 
di Archimede.

Saper scrivere la 
condizione di 
equilibrio di un 
punto materiale 
decomponendo le 
forze nelle 
componenti 
cartesiane.
Saper utilizzare 
correttamente le 
funzioni 
goniometriche seno 
e coseno anche 
con l’uso della 
calcolatrice.

Ricavare la condizione 
di equilibrio di un 
punto materiale su 
piano inclinato 
(reazione vincolare) e 
appeso (tensione della 
fune).
Distinguere i tre generi 
di leve.
Saper utilizzare un 
barometro e un 
manometro.
Ricavare la spinta di 
Archimede attraverso 
esperienze 
laboratoriali.

Equilibrio di un 
punto materiale 
su piano 
orizzontale e 
inclinato.
Equilibrio di 
un’asta rigida 
(leva).
Forza e 
pressione.
Vasi 
comunicanti.
Galleggiamento 
di un corpo 
immerso in un 
fluido.

Cinematica: moto 
di un punto 
materiale

Sistemi di 
riferimento.
La velocità e il 
moto rettilineo 
uniforme.
L’accelerazione e il 
moto 
uniformemente 
accelerato.

Rappresentare i 
grafici dei moti 
uniforme e 
uniformemente 
accelerato.

Caduta di un grave 
non come ulteriore 
moto ma come moto 
accelerato di un punto 
materiale soggetto alla 
sola forza di gravità.

I vettori 
spostamento, 
velocità e 
accelerazione.
Moto rettilineo 
uniforme e moto 
uniformemente 
accelerato.

Dinamica: leggi di 
Newton

Primo, secondo e 
terzo principio della 
dinamica classica.

Risolvere problemi 
sulla seconda 
legge di Newton.

Distinguere tra  
sistema inerziale e 
sistema non inerziale.

Enunciati delle 
tre leggi di 
Newton.
Risoluzione di 
semplici 
problemi solo 
sulla seconda 
legge.

Lavoro ed Energia Lavoro di una forza 
costante e variabile 
(molla).
Energia cinetica e 
teorema delle forze 
vive.
Energia potenziale 
gravitazionale e 
potenziale elastica.
Conservazione 
dell’energia 
meccanica.

Calcolo del lavoro 
di una forza 
costante.
Calcolo dell’energia 
cinetica e 
potenziale.
Risolvere problemi 
sulla conservazione 
dell’energia 
meccanica.

Ricavare, 
graficamente, il lavoro 
di una forza variabile.
Distinguere un 
sistema conservativo 
da un sistema non 
conservativo.

Lavoro di una 
forza costante.
Energia cinetica 
e energia 
potenziale 
gravitazionale.
Conservazione 
dell’energia 
meccanica.

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE/ 
APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI 
MINIMI



Ottica geometrica La luce e i raggi 
luminosi.
La riflessione della 
luce e gli specchi 
piani.
La rifrazione della 
luce e le lenti sottili.
La dispersione 
della luce e i colori.

Immagini formate 
da specchi piani e 
lenti sottili.

Saper spiegare il 
disco di Newton e 
l’arcobaleno.

La luce e la sua 
riflessione.
I colori della 
luce.

Termologia Temperatura e 
calore.
Dilatazione termica.
Propagazione del 
calore.
Calore specifico.

Misura della 
temperatura.

Ricavare il calore 
specifico di una 
sostanza utilizzando 
un calorimetro.

Differenza tra 
temperatura e 
calore.
Leggere il 
termometro.
Propagazione 
del calore.

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE/ 
APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI 
MINIMI



Secondo biennio 

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE/
APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI  
MINIMI

Le grandezze e il 
moto

Grandezze fisiche 
fondamentali e 
derivate.

Misurare 
grandezze fisiche.

Saper distinguere 
posizione e 
spostamento.
Saper distinguere i 
concetti di istante e 
intervallo di tempo.

Grandezze 
fondamentali e 
loro unità di 
misura: 
lunghezza, 
massa, intervallo 
di tempo, 
temperatura.
Grandezze 
derivate.

I principi della 
dinamica e la 
relatività galileiana

Le tre leggi di 
Newton.

Applicazione della 
relatività galileiana.

Individuazione dei 
limiti di validità della 
relatività galileiana.

I principi della 
dinamica 
classica.

Le forze e i moti Il moto parabolico.
Il moto circolare 
uniforme.
Forza centripeta e 
forza centrifuga.
Il moto armonico.

Ricavare il moto 
parabolico dalla 
composizione di un 
moto rettilineo 
uniforme 
(orizzontale) e di 
uno accelerato 
(verticale).

Ricavare tempo di 
volo, gittata e 
traiettoria del moto 
parabolico. 
Mettere in evidenza la 
relazione tra moto 
circolare uniforme e 
moto armonico.
Le forze apparenti.

Il moto 
parabolico con 
velocità iniziale 
orizzontale.
Il moto circolare 
uniforme.

Il lavoro e l’energia Sistemi 
conservativi e non 
conservativi.
La forza d’attrito 
(statico e 
dinamico).
La conservazione 
dell’energia 
meccanica e 
dell’energia totale.

Ricavare il lavoro 
come prodotto 
scalare.
Saper distinguere 
un sistema isolato.
Saper applicare la 
conservazione dell’ 
energia totale 
anche a sistemi in 
cui è presente la 
forza di attrito.

Distinguere tra lavoro 
e momento di una 
forza (prodotto scalare 
e vettoriale)

La forza di 
attrito.
Conservazione 
dell’ energia 
meccanica.

La quantità di moto 
e il momento 
angolare

I vettori quantità di 
moto e impulso di 
una forza.
Conservazione 
della quantità di 
moto.
Gli urti.
Il centro di massa.
Il momento 
angolare e la sua 
conservazione.
Il momento di 
inerzia.

Distinguere un urto 
elastico da un urto 
anelastico e saper 
risolvere problemi 
sugli urti 
applicando la 
conservazione 
dell’energia cinetica 
e della quantità di 
moto.

Rappresentazione dal 
punto di vista 
vettoriale del teorema 
dell’impulso.
Il pendolo balistico.

La quantità di 
moto e la sua 
conservazione.
Urti 
perfettamente 
elastici e 
anelastici,

La gravitazione 
universale

Dalle leggi di 
Keplero alla legge 
di gravitazione 
universale.

Applicazioni della 
legge di 
gravitazione 
universale.
Ricavare G e g.

Saper ricavare la 
velocità di un satellite 
attorno alla terra 
dall’applicazione delle 
leggi studiate.

Newton e la 
scoperta della 
gravitazione 
universale.



La dinamica dei 
fluidi

La corrente di un 
fluido e l’equazione 
di continuità. 
L’equazione di 
Bernoulli.

———————— ———————— La corrente in un 
fluido.

Calorimetria e 
termodinamica

Temperatura e 
calore.
Cambiamenti di 
stato.
Le trasformazioni 
dei gas.
Il calorimetro: 
capacità termica e 
calore specifico.
Cenni sulla teoria 
cinetica dei gas.
Primo e secondo 
principio della 
termodinamica.
Entropia e 
disordine.

Saper applicare 
tutte le formule 
relative 
all’argomento sia in 
forma diretta che 
inversa.

Applicazione del primo 
principio della 
termodinamica alle 
trasformazioni dei gas.

Definizioni di 
temperatura e 
calore.
Equazione 
fondamentale 
della 
calorimetria.
Passaggi di 
stato.
Trasformazione 
dei gas.
Primo e secondo 
principio della 
termodinamica.

Le onde 
meccaniche e il 
suono

Le onde elastiche e 
la loro interferenza.
Le onde sonore e 
le caratteristiche 
del suono.
I battimenti.
L’effetto doppler.

———————— ————————- Le onde 
elastiche 
trasversali e 
longitudinali.

Introduzione alle 
onde 
elettromagnetiche e 
la luce

Onde e corpuscoli.
Interferenza, 
diffrazione e 
assorbimento della 
luce.

———————— ————————- Onde e 
corpuscoli.

La carica elettrica e 
la legge di 
Coulomb

Elettrizzazione per 
strofinio, induzione 
e contatto.
Conduttori e 
isolanti.
La legge di 
Coulomb nel vuoto 
e nella materia.

Applicare 
correttamente la 
legge di Coulomb.

Applicare il principio di 
sovrapposizione degli 
effetti alle forze 
elettriche.

I vari tipi di 
elettrizzazione.
Conduttori e 
isolanti.
La legge di 
Coulomb nel 
vuoto.

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE/
APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI  
MINIMI



Campo elettrico e 
potenziale elettrico

Il vettore campo 
elettrico. Le linee di 
campo. Il flusso del 
campo elettrico e il 
teorema di Gauss.
Il campo elettrico 
generato da una 
distribuzione piana 
di cariche e campi 
elettrici con 
particolari 
simmetrie.
L’energia 
potenziale elettrica 
e il potenziale 
elettrico.
Le superfici 
equpotenziali.
La circuitazione del 
campo 
elettrostatico.

Dimostrazione delle 
formule relative ai 
campi elettrici con 
particolari 
simmetrie.

Applicazione del 
principio di 
sovrapposizione ai 
campi elettrici.
Deduzione del campo 
elettrico dal 
potenziale.

Vettore campo 
elettrico.
L’energia 
potenziale 
elettrica e il 
potenziale 
elettrico.
Principio di 
sovrapposizione 
e configurazioni 
elementari 
(cariche sulla 
stessa retta e ai 
vertici di un 
quadrato).

Fenomeni di 
elettrostatica

La distribuzione 
della carica nei 
conduttori in 
equilibrio 
elettrostatico.
Il problema 
generale 
dell’elettrostatica.
La capacità di un 
conduttore.
Il condensatore a 
facce piane e 
parallele e il 
condensatore 
sferico.
Cenni sulla carica e 
scarica di un 
condensatore.
Condensatori in 
serie e in parallelo.
L’energia 
immagazzinata in 
un conduttore.

Il campo elettrico e 
il potenziale in un 
conduttore 
all’equilibrio.

Verso le equazioni di 
Maxwell.

La capacità di 
un conduttore.
Il condensatore 
a facce piane e 
parallele.
Condensatori in 
serie e in 
parallelo.
L’energia 
immagazzinata 
in un 
condensatore.

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE/
APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI  
MINIMI



La corrente 
elettrica continua 
nei metalli, nei 
liquidi e nei gas

Intensità della 
corrente.
I generatori di 
tensione e i circuiti 
elettrici.
La prima e la 
seconda legge di 
Ohm.
Resistori in serie e 
in parallelo.
Le leggi di 
Kirchhoff.
Soluzioni 
elettrolitiche.
Elettrolisi.
Le pile e gli 
accumulatori.
La conducibilità nei 
gas.

Ricavare resistenze 
equivalenti di un 
circuito. 
Risolvere circuiti 
sia con la legge di 
Ohm che con le 
leggi di Kirchhoff.

Verificare la prima 
legge di Ohm con il 
metodo volt-
amperometrico.

Intensità della 
corrente 
elettrica.
Circuiti elettrici.
Prima legge di 
Ohm.
Resistori in serie 
e in paralelo e 
calcolo della 
resistenza 
equivalente.
La pila di Volta.

Fenomeni 
magnetici 
fondamentali

La forza magnetica 
e le linee del 
campo magnetico.
Forze tra magneti e 
correnti.
Intensità del campo 
magnetico.
Forza magnetica su 
un filo percorso da 
corrente.
Il campo magnetico 
di una spira e di un 
solenoide.

Utilizzare 
correttamente 
amperometro e 
voltmetro.

Il galvanometro. La forza 
magnetica e il 
campo 
magnetico.
Forze tra 
magneti e 
correnti. 
L’esperienza di 
Faraday.

Il campo magnetico La forza di Lorentz.
Forza elettrica e 
magnetica.
Il flusso del campo 
magnetico.
La circuitazione del 
campo magnetico.
Teorema di Gauss 
per il magnetismo e 
teorema di Ampere.
Cenni sull’isteresi 
magnetica.

Dimostrazioni dei 
teoremi di Gauss e 
di Ampere.

Il moto di una carica in 
un campo magnetico 
uniforme

Forza elettrica e 
campo 
magnetico.

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE/
APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI  
MINIMI



Quinto anno 

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE/
APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI 
MINIMI

Induzione 
elettromagnetica

La corrente indotta 
e la legge di 
Faraday-Neumann.
La legge di Lenz e 
le correnti di 
Foucault. 
L’autoinduzione e 
la mutua induzione. 
L’induttanza. 
Energia e densità 
di energia del 
campo magnetico.
I circuiti in 
alternata: 
puramente 
resistivo, 
puramente, 
capacitivo, 
puramente 
induttivo.
Valore efficace.
Condizione di 
risonanza.
Circuito LC.

Dimostrazione della 
legge di Faraday-
Neumann-

L’alternatore.
Il trasformatore.

Legge di 
Faraday-
Neumann.
Legge di Lenz.
L’induttanza.
Circuiti in 
alternata: 
puramente 
resistivo, 
puramente 
capacitivo, 
puramente 
induttivo.

Le equazioni di 
Maxwell

Il campo elettrico 
indotto. La 
circuitazione del 
campo elettrico 
indotto. Le 
equazioni di 
Maxwell. Le onde 
elettromagnetiche e 
la velocità della 
luce. Il principio di 
Huygens: la 
riflessione e la 
rifrazione della 
luce. La 
dispersione della 
luce secondo la 
teoria di Maxwell.
Cenni sulla 
polarizzazione della 
luce.

Analisi della 
riflessione e 
rifrazione di 
un’onda.

La riflessione totale e 
l’angolo limite.

Il campo 
elettrico 
indotto.
Le equazioni di 
Maxwell.
Le onde  
elettromagneti-
che e la 
velocità della 
luce.
Riflessione, 
rifrazione e 
dispersione 
della luce.



La relatività dello 
spazio e del tempo: 
la relatività ristretta

Esperimento di 
Michelson-Morley.
La relatività 
ristretta: dilatazione 
dei tempi e 
contrazione delle 
lunghezze.
Le trasformazioni di 
Lorentz.

Analisi 
dell’esperimento Di 
Michelson-Morley.
Relazioni tra 
trasformazioni di 
Lorentz e di Galilei.

————————- I concetti di 
tempo e spazio 
non sono più 
assoluti: 
dilatazione del 
tempo e 
contrazione 
dello spazio.
Le 
trasformazioni 
di Lorentz.

La relatività 
generale

Il problema della 
gravitazione e i 
principi della 
relatività generale. 
Gravità e curvatura 
dello spazio-tempo.
Lo spazio tempo 
curvo e la luce.

———————— ———————— Curvatura dello 
spazio-tempo

La crisi della fisica 
classica e la fisica 
moderna

Il corpo nero e 
l’ipotesi di Planck. 
Effetto fotoelettrico. 
Quantizzazione 
della luce. Effetto 
Compton. 
L’esperimento di 
Millikan.

———————— ———————— Il corpo nero.
Effetto 
fotoelettrico e 
effetto 
Compton.

La fisica quantistica Il principio di 
indeterminazione. 
Le onde di 
probabilità.

————————- I semiconduttori: diodo 
e transistore.

Il principio di 
indetermina-
zione di 
Heisenberg.

La fisica nucleare Le forze nucleari. 
La radioattività e la 
legge del 
decadimento 
radioattivo. 
Fissione e fusione 
nucleare.

————————- ———————— Fissione e 
fusione 
nucleare.

La fisica oggi Cenni di  fisica 
delle particelle.

———————— ————————- ——————

ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE/
APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI 
MINIMI


