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Gli allievi, in generale, si dedicano allo studio della matematica e della fisica con diligenza e mostrano 
interesse per gli argomenti affrontati, si applicano allo studio e cercano di arricchire la propria cultura 
attraverso un apprendimento solido e duraturo. Non mancano tuttavia nella classe coloro i quali si 
limitano ad una mera acquisizione di nozioni, senza preoccuparsi di inserirle in un apparato culturale 
omogeneo e ben strutturato sul piano della comprensione e della padronanza dei concetti. 

Finalità 

Le finalità della matematica e della fisica  possono essere così riassunte: 

 promuovere e sviluppare una "mentalità scientifica" che induca un atteggiamento cauto, riflessivo 
e responsabile, che arricchisca la personalità anche sotto il profilo morale; 

 promuovere e sviluppare l'abitudine ad organizzare l'attività conoscitiva secondo i criteri delle 
scienze esatte. 

Considerato che l'attività scientifica può essere schematizzata su tre livelli: 

 il livello riguardante i principi e la loro sistemazione in un quadro coerente e unitario, 

 il livello nel quale si realizzano tutti i collegamenti possibili all'interno di questo quadro (tali 
collegamenti vengono effettuati tramite operazioni e algoritmi), 

 il livello che si occupa della utilizzazione pratica dei principi e dei sistemi di calcolo; 

considerato inoltre che il primo livello corrisponde ad un lavoro culturale nel senso più ampio, mentre il 
secondo corrisponde allo sviluppo di una cultura professionale e il terzo, infine, corrisponde a competenze 
di tipo operativo limitate al problema della utilizzazione dei risultati della scienza e della tecnica, si 
ritiene che il Liceo Classico debba accostare i ragazzi ai primi due piani di conoscenze, mentre non si 
ritiene il terzo aspetto strettamente indispensabile alla formazione. Una tale mentalità scientifica, oltre a 
rappresentare una crescita culturale in sé, permette un approccio critico e costruttivo alle situazioni 
problematiche in cui devono essere operate scelte e potrà essere spesa in qualunque tipo di professione 
futura. 

Obiettivi 

Si indicano i seguenti obiettivi generali 

 acquisizione di regole e principi e sviluppo della capacità di ipotizzare sistemi di princìpi 
(semplici); 

 sviluppo delle capacità logico-deduttive; 

 sviluppo della capacità di adottare i procedimenti ed i metodi più semplici ed efficaci; 

 sviluppo della capacità di comunicare in modo chiaro e di confrontare, in uno spirito di 
collaborazione e di ricerca, le ipotesi messe a fondamento, i metodi utilizzati, i risultati ottenuti; 

 sviluppo della capacità di modificare i propri punti di vista in relazione ai risultati del processo 
precedente. 
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Obiettivi specifici per la fisica 

Agli obiettivi specifici della matematica in termini di organizzazione razionale del proprio pensiero e delle 
proprie conoscenze si aggiunge lo sviluppo della capacità di porsi di fronte alla realtà sperimentale e 
interpretarla secondo il metodo della fisica. 

Metodi, mezzi e strumenti 

Metodologie didattiche: lezione frontale, lezione multimediale, discussione guidata, lezione partecipata, 
attività di laboratorio. 
Strumenti didattici: libri di testo, cd rom, DVD, LIM, laboratorio. 

Si curerà, in particolare, la modalità di formazione di alcuni concetti e principi: principi di conservazione, 
concetto di energia, eventualmente per mettere in evidenza il rapporto esistente tra scienza, concezioni 
filosofiche e storia. Si svilupperà la teoria in maniera rigorosamente analitica per giustificare pienamente 
ogni risultato o affermazione; si userà il laboratorio compatibilmente con i tempi a disposizione. 

Valutazione per la fisica 

Modalità di verifica: interrogazione, interrogazione breve, prove strutturate,  risoluzione di problemi,  
prove di laboratorio. 

Come già detto per la matematica la lezione dialogata è lo strumento primario di monitoraggio e di 
valutazione costante (formativa e sommativi) del livello di apprendimento, attraverso gli interventi 
personali e le richieste di  chiarimento. 

A questa prima valutazione si affiancheranno le prove orali e quelle scritte, secondo le modalità indicate 
per l'Esame di Stato: trattazione sintetica di argomenti con indicazione del numero di righe utilizzabili, 
quesiti a risposta singola con indicazione del numero di righe utilizzabili, quesiti a risposta multipla, 
problemi o quesiti a soluzione rapida. Inoltre si valuteranno le relazioni e le  ricerche individuali o di 
gruppo. I tempi di attuazione del programma saranno vincolati alla risposta della classe. Per i criteri di 
valutazione si rimanda alla programmazione dipartimentale. 
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Articolazione in nuclei concettuali e tematici 

 
Vengono di seguito riportate le articolazioni in nuclei tematici che vengono riportati cercando di 
rispettare un possibile ordine storico. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 Dalle indicazioni 
nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

Le grandezze   Osservare e identificare 

fenomeni 
 

 Comprendere il 

concetto di 
misura di una 
grandezza fisica; 

 distinguere 

grandezze 
fondamentali e 

derivate. 

 Effettuare 

correttamente 
operazioni di 
misurazione. 

 Determinare le 

dimensioni 
fisiche di 

grandezze 
derivate. 

 Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica 

dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e 
validazione di modelli. 

 Ragionare in 

termini di 
notazione 
scientifica. 

 Comprendere il 

concetto di 
definizione 
operativa delle 
grandezze fisiche. 

 

 Eseguire 

equivalenze tra 
unità di misura. 

 Utilizzare il 

sistema 
internazionale 
delle unità di 
misura. 



                                                                                         Liceo Classico Scientifico Vittorio Imbriani 

 

 

 Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

La misura 
 

 Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica 
dei dati e 

dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e 
validazione di modelli. 

 Definire le 

caratteristiche 
degli strumenti. 

 Ragionare in 

termini di 
incertezza di una 
misura.  

 Rappresentare i 

dati sperimentali 
con la scelta delle 
opportune cifre 
significative e in 
notazione 
scientifica. 

 

 Scegliere e 

operare con gli 
strumenti adatti 
alle diverse 
misurazioni. 

 Determinare le 

incertezze sulle 
misure dirette e 
indirette. 

 Risolvere alcuni 

semplici problemi 
sul calcolo delle 
grandezze. 

 Calcolare le 

incertezze da 
associare ai valori 
calcolati.  

 Scrivere 
correttamente il 

risultato di una 
misura. 

 Osservare e identificare 

fenomeni 

 Riconoscere i 

passi necessari 
per arrivare alla 
formulazione di 
una legge 
sperimentale. 

 Inserire i 

fenomeni 
osservati in un 
modello 
scientifico e in 

una teoria. 

 Interpretate la 

legge di 
oscillazione di un 
pendolo. 

 Individuare il 

campo di 
applicabilità di 
una legge 
sperimentale e di 
un modello 
scientifico. 
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 Dalle indicazioni 
nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

La velocità  Osservare e identificare 
fenomeni 

 

 Identificare il 
concetto di punto 

materiale in 
movimento e di 
traiettoria. 

 Creare una 

rappresentazione 
grafica dello 
spazio e del 
tempo. 

 Identificare il 

concetto di 
velocità media, 
mettendolo in 
relazione alla 

pendenza del 
grafico spazio-
tempo. 

 Utilizzare il 
sistema di 

riferimento nello 
studio di un moto.  

 Rappresentare il 

moto di un corpo 
mediante un 
grafico spazio-
tempo. 

 Dedurre il grafico 

spazio-tempo dal 
grafico velocità-
tempo. 

 Affrontare e risolvere 

semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati al suo 
percorso. 

 Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 

inteso come 
interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica 
dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e 

validazione di modelli. 

 Riconoscere le 

relazioni 
matematiche tra 
le grandezze 
cinematiche 
spazio e velocità.  

 Applicare le 

grandezze 
cinematiche a 
situazioni 

concrete. 

 Identificare e 
costruire la legge 

del moto 
rettilineo 
uniforme. 

 Calcolare i valori 

delle grandezze 
cinematiche. 

 Rappresentare i 

dati sperimentali 
in un grafico 
spaziotempo. 

 Interpretare 

correttamente un 
grafico 
spaziotempo.  

 Risalire dal 

grafico spazio-
tempo al moto di 
un corpo. 

 Calcolare la 
posizione e il 
tempo in un moto 

rettilineo 
uniforme. 
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 Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

L’accelerazione  Osservare e identificare 

fenomeni. 

 Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica 
dei dati e 
dell’affidabilità di un 

processo di misura, 
costruzione e 
validazione di modelli. 

 Affrontare e risolvere 

semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati al suo 
percorso. 

 Identificare il 

concetto di 
velocità 
istantanea. 

 Rappresentare un 

moto vario. 

 Identificare il 

concetto di 
accelerazione 
media, 
mettendolo in 
relazione alla 
pendenza del 
grafico velocità-

tempo. 

 Utilizzare il 
concetto di 

variazione di una 
grandezza in 
diversi contesti 
della vita reale. 

 Distinguere la 

velocità media e 
istantanea. 

 Distinguere 

l’accelerazione 
media e 
l’accelerazione 
istantanea. 

 Comprendere il 

ruolo 
dell’analogia 
nella fisica. 

 Riconoscere 

grandezze che 
hanno la stessa 
descrizione 
matematica. 

 Interpretare i 
grafici spazio-

tempo e velocità- 
tempo nel moto 
uniformemente 
accelerato. 

 Calcolare i valori 

della velocità 
istantanea e 
dell’accelerazione 
media di un 
corpo. 

 Calcolare la 

posizione e il 
tempo nel moto 
uniformemente 

accelerato con 
partenza da fermo 
e, più in generale, 
con una data 
velocità iniziale. 
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 Dalle indicazioni 

nazionali 
Traguardi formativi Indicatori 

I vettori  Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione 

ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica 
dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e 
validazione di modelli. 

 Individuare 

grandezze 
vettoriali in 
situazioni reali. 

 Utilizzare la 

matematica come 
strumento per 
fornire 
rappresentazioni 

astratte della 
realtà. 

 Riconoscere la 

differenza tra 
prodotto scalare e 
prodotto 
vettoriale. 

 Distinguere 

grandezze scalari 
e vettoriali. 

 Riconoscere 

alcune grandezze 
vettoriali. 

 Rappresentare 

graficamente 
grandezze 
vettoriali. 

 Eseguire le 

operazioni tra 
vettori. 

 Eseguire la 

scomposizione di 
un vettore. 

 Eseguire 
correttamente 
prodotti scalari e 

vettoriali. 

 Verificare la 

corrispondenza 
tra modello e 
realtà. 
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 Dalle indicazioni 
nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

I moti nel 

piano 
 Osservare e identificare 

fenomeni. 
 Identificare i 

vettori 

spostamento, 
velocità e 
accelerazione e 
rappresentarli nel 
piano. 

 Riconoscere le 

caratteristiche del 
moto circolare 
uniforme. 

 Rappresentare il 

vettore 
accelerazione 
istantanea del 

moto circolare 
uniforme. 

 Ricorrere alle 
relazioni che 

legano grandezze 
cinematiche 
lineari e angolari. 

 Utilizzare le 

grandezze 
caratteristiche di 
un moto 
periodico per 
descrivere il moto 
circolare 
uniforme. 

 Rappresentare 
graficamente il 

moto circolare 
uniforme. 

 Discutere 

direzione e verso 
del vettore 
accelerazione nel 
moto circolare 
uniforme. 

 Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 

interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica 
dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e 
validazione di modelli. 

 Mettere a 

confronto le 
grandezze 
cinematiche 
lineari con le 

corrispondenti 
grandezze 
angolari. 

 Riconoscere la 

possibilità di 
comporre, e 
scomporre, un 
moto e le relative 
velocità. 

 Mettere in 

relazione il moto 
armonico e il 
moto circolare 
uniforme. 

 Applicare la 
composizione 
degli spostamenti 

e delle velocità. 
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 Dalle indicazioni 
nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

Le forze e 

l’equilibrio 
 Osservare e identificare 

fenomeni. 
 Analizzare 

l’effetto delle 

forze. 

 Introdurre il 
concetto di punto 

di applicazione 
per il vettore 
forza. 

 Ragionare sulla 
misura delle 

forze. 

 Utilizzare le 
regole del calcolo 

vettoriale per 
sommare le forze. 

 Affrontare e risolvere 

semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati al percorso 
didattico. 

 Interpretare il 

ruolo delle forze 
d’attrito in 
situazioni reali. 

 Distinguere 

massa e peso. 

 Distinguere i 

diversi tipi di 
attrito. 

 Risolvere 

semplici problemi 
in cui siano 
coinvolte le forze 
d’attrito. 

 Utilizzare la 

legge di Hooke.  
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segue 

Le forze e 

l’equilibrio 

 Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del me-
todo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso 
come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di 
un processo di misura, 
costruzione e validazione 
di modelli. 
 

 Scoprire 

sperimentalmente 
la relazione tra la 
deformazione di 
una molla e la 

forza elastica. 

 Analizzare 

l’equilibrio di un 
punto materiale e 
l’equilibrio su un 
piano inclinato. 
 

 Effettuare la 

scomposizione 
della forza-peso 
su un piano 
inclinato. 

 Calcolare il 
momento di una 

forza e di una 
coppia di forze. 

 

 Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società. 
 

 Ragionare sul 

concetto di corpo 
rigido e studiarne 
l’equilibrio anche 
in funzione 

dell’applicazione 
di momenti della 
forza. 

 Valutare l’effetto 

di più forze su un 
corpo rigido. 

 Esprimere il 

concetto di 
baricentro. 

 Valutare 

l’utilizzo delle 
leve nei 
dispositivi 
meccanici. 

 Applicare le 

condizioni di 
equilibrio di un 
corpo rigido. 

 Risolvere 

problemi nei 
quali si manifesti 
l’azione di più 

forze su un corpo 
rigido. 

 Calcolare la 

posizione del 
baricentro. 

 Riconoscere le 

situazioni di 
equilibrio stabile, 
instabile e 
indifferente. 
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 Dalle indicazioni 
nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

I principi della 

dinamica 

 

 

 Osservare e identificare 
fenomeni. 

 Descrivere il 
moto di un corpo 

in assenza di 
forze risultanti 
applicate e 
quando su di esso 
agisce una forza 
costante. 

 Descrivere 

l’interazione tra 
due corpi. 

 Arrivare a 
formulare il 

primo principio 
della dinamica (o 
principio 
d’inerzia) e il 
secondo principio 
della dinamica. 

 Ricorrere al 

secondo principio 
della dinamica 
per definire la 
massa. 

 Formulare il terzo 
principio della 

dinamica. 

 Affrontare e risolvere 

semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati al percorso 
didattico 

 Studiare il moto 

dei corpi in 
funzione delle 
forze agenti. 

 Risolvere 

correttamente 
problemi relativi 
al movimento dei 
corpi, utilizzando 
i tre principi della 
dinamica.  

 Utilizzare le 

trasformazioni di 
Galileo. 
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segue  

I principi della 

dinamica 

 Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 

interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica 
dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e 
validazione di modelli. 

 Individuare i 

sistemi nei quali 
non vale il 
principio di 
inerzia.  

 Indicare gli 
ambiti di validità 

dei principi della 
dinamica. 

 Ragionare sul 

principio di 
relatività 
galileiana. 

 Ricorrere a 

situazioni della 
vita quotidiana 
per descrivere i 
sistemi inerziali. 

 Descrivere i 
sistemi non 

inerziali e le forze 
apparenti. 

 Valutare le 

conseguenze nel 
caso in cui il 
terzo principio 
fosse falso. 

 

 Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società in 
cui vive. 

 Indicare il 

principio di 
funzionamento di 
materassi di 
protezione e air-

bag. 
 

 Descrivere come 

esperimenti 
effettuati nella 
stazione spaziale 
ISS possono 

consentire la 
verifica dei 
principi della 
dinamica. 
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 Dalle indicazioni 
nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

Le forze e il 

movimento 

 

 

 Osservare e identificare 
fenomeni. 

 

 Descrivere la 
caduta libera di 

un corpo. 

 Indicare la 
relazione tra 

forza-peso e 
massa. 

 Identificare le 

condizioni perché 
si realizzi un 
moto parabolico. 

 Osservare il moto 

di una massa 
attaccata a una 
molla e di un 
pendolo che 
compie piccole 
oscillazioni. 

 Riconoscere che 
l’accelerazione di 

gravità è costante 
per tutti i corpi. 

 Riconoscere che  

la massa è una 
proprietà 
invariante di ogni 
corpo. 

 Descrivere il 

moto di una 
massa che oscilla 
attaccata a una 
molla e 
riconoscerlo 

come moto 
armonico. 

 Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 

fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati al percorso 
didattico. 

 Formulare le 
relazioni 

matematiche che 
regolano il moto 
dei corpi in 
caduta libera e il 
moto parabolico. 

 Esprimere le 

relazioni 
matematiche 
relative alla forza 
centripeta e al 
moto armonico di 

una molla e di un 
pendolo. 

 Utilizzare le 
relazioni 

matematiche 
individuate per 
risolvere i 
problemi relativi 
a ogni singola 
situazione 
descritta. 
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segue 

 Le forze e il 

movimento 

 Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 

interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica 
dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e 
validazione di modelli. 

 Analizzare la 

discesa lungo un 
piano inclinato. 

 Analizzare il 

moto dei proiettili 
con diverse 
velocità iniziali. 

 Valutare le 
caratteristiche 
della forza 

centripeta. 

 Analizzare le 

analogie tra il 
moto di una 
massa che oscilla 
attaccata a una 
molla e le 
oscillazioni di un 
pendolo.  

 Scomporre il 

vettore forza- 
peso nei suoi 
componenti.  

 Descrivere 

matematicamente 
il movimento dei 

proiettili nelle 
diverse situazioni 
di velocità 
iniziale. 

 Formulare 

l’espressione 
matematica della 
forza centripeta. 

 Esprimere 

matematicamente 
l’accelerazione di 
una molla in moto 
armonico. 

 Dall’analisi del 

moto di un 
pendolo, risalire 

al calcolo 
dell’accelerazione 
di gravità. 
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 Dalle indicazioni 
nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

L’energia 

meccanica 

 

 

 Osservare e identificare 
fenomeni. 

 Mettere in 
relazione 

l’applicazione di 
una forza su un 
corpo e lo 
spostamento 
conseguente. 

 Analizzare la 

relazione tra 
lavoro prodotto e 
intervallo di 
tempo impiegato. 

 Identificare le 

forze 
conservative e le 

forze non 
conservative.  

 Definire il lavoro 
come prodotto 

scalare di forza e 
spostamento. 

 Individuare la 

grandezza fisica 
potenza. 

 Riconoscere le 

differenze tra il 
lavoro prodotto 
da una forza 
conservativa e 
quello di una 
forza non 
conservativa. 

 Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica 

dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e 
validazione di modelli 

 

 Realizzare il 

percorso logico 
che porta dal 
lavoro all’energia 
cinetica, 
all’energia 
potenziale 
gravitazionale e 

all’energia 
potenziale 
elastica. 

 Formulare il 

principio di 
conservazione 
dell’energia 
meccanica e 
dell’energia 
totale. 

 Ricavare e 

interpretare 
l’espressione 
matematica delle 
diverse forme di 
energia 
meccanica. 

 Utilizzare il 

principio di 
conservazione 
dell’energia per 

studiare il moto di 
un corpo in 
presenza di forze 
conservative. 

 Valutare il lavoro 

delle forze 
dissipative. 
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segue 

L’energia 

meccanica 

 Affrontare e risolvere 

semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati al percorso 

didattico. 

  Riconoscere e 

utilizzare le 
forme di energia e 
la conservazione 
dell’energia nella 

risoluzione di 
semplici 
problemi. 

 Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società. 

 Essere 

consapevoli 
dell’utilizzo 
dell’energia nelle 
situazioni reali. 

 Riconoscere le 

potenzialità di 
utilizzo 
dell’energia in 
diversi contesti 
della vita reale. 

 Riconoscere e 

analizzare 
l’importanza delle 
trasformazioni 

dell’energia nello 
sviluppo 
tecnologico. 
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 Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

La quantità di 

moto e il 

momento 

angolare 

 

 

 Osservare e identificare 

fenomeni. 
 

 Identificare i 

vettori quantità di 
moto di un corpo 
e impulso di una 
forza. 

 Creare piccoli 

esperimenti che 
indichino quali 
grandezze fisiche 
all’interno di un 
sistema si 

conservano. 

 Definire il vettore 
momento 

angolare. 

 Calcolare le 

grandezze 
quantità di moto e 
momento 
angolare a partire 
dai dati. 

 Esprimere la 

legge di 
conservazione 
della quantità di 
moto. 

 Analizzare le 
condizioni di 
conservazione del 

momento 
angolare. 
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L’insegnante  
MARIATERESA COSENTINO 

 

segue 

La quantità di 

moto e il 

momento 

angolare 

 Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica 
dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 

costruzione e 
validazione di modelli. 
 

 Formulare il 

teorema 
dell’impulso a 

partire dalla 
seconda legge 
della dinamica. 

 Ragionare in 

termini di forza 
d’urto. 

 Definire la legge 

di conservazione 
della quantità di 
moto in relazione 
ai principi della 
dinamica. 

 Affrontare il 

problema degli 
urti, su una retta e 
obliqui. 

 Rappresentare dal 

punto di vista 
vettoriale il 

teorema 
dell’impulso. 

 Attualizzare a 

casi concreti la 
possibilità di 
massimizzare, o 
minimizzare, la 
forza d’urto. 

 Ricavare dai 

principi della 
dinamica la rela-
zione matematica 
che esprime la 

conservazione 
della quantità di 
moto totale di un 
sistema. 

 Riconoscere gli 

urti elastici e 
anelastici. 

 Affrontare e 

risolvere semplici 
problemi di fisica 
usando gli strumenti 
matematici adeguati 
al percorso didattico. 

 Analizzare la 

conservazione 
delle grandezze 
fisiche in 
riferimento ai 
problemi da 

affrontare. 

 Utilizzare i 

principi di 
conservazione per 
risolvere quesiti 
relativi al moto 
dei corpi in 

sistemi 
complessi.  

 Risolvere 

semplici problemi 
di urto, su una 
retta e obliqui. 


