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FINALITA’ 
Lo studio della Fisica concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle 
conoscenze specifiche della disciplina, alla formazione della personalità dell’allievo, 
favorendone lo sviluppo di una cultura armonica tale da consentire una comprensione 
critica e propositiva del presente e costituire una solida base per la costruzione di una 
professionalità polivalente e flessibile. 
 
OBIETTIVI GENERALI 

 
1. Consolidamento delle conoscenze di base 
2. Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 
3. Sviluppo delle capacità di osservazione, di riflessione e di interpretazione della 

realtà tramite lo studio dei fenomeni fisici. 
4. Comprensione del rapporto tra la fisica e lo sviluppo delle idee e della tecnologia. 
5. Acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico. 
 
COMPETENZE 

1. Osservare ed identificare fenomeni. 
2. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 
3. Formalizzare un problema di fisica ed applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società in cui si vive. 
 

Le lezioni saranno impostate in modo da potenziare quel processo di analisi e di sintesi 
che è alla base di ogni ragionamento scientifico. 
Gli argomenti privilegiati saranno quelli più idonei alla formazione culturale e 
scientifica dei ragazzi.  
La trattazione di ogni argomento sarà accompagnata da numerosi esercizi e problemi che 
hanno lo scopo di verificare il grado di comprensione dei concetti via via introdotti. 
Nell’impostare e sviluppare gli argomenti da trattare, l’obiettivo fondamentale sarà 
quello di presentare la fisica come una scienza tutt’altro che astratta alla quale ci si può 
avvicinare con interesse ed entusiasmo. Per raggiungere tale obiettivo sarà necessaria 
una puntuale verifica della teoria con semplici osservazioni della vita quotidiana; inoltre 
le lezioni svolte in classe saranno integrate da esperimenti di laboratorio. L’immediata 



applicazione pratica con lo svolgimento di esercizi numerici aiuterà l’allievo ad 
assimilare gli argomenti studiati. Inoltre saranno proposti esercizi con risposta sintetica; 
essi non si limitano a chiedere di enunciare una legge, una formula o una definizione, 
ma sono progettati allo scopo di chiarire, di ogni argomento, quegli aspetti che spesso, 
per ovvi motivi di spazio, l’allievo deve riuscire a leggere tra le righe, e ciò allo scopo di 
approfondire la conoscenza dell’argomento in tutti i suoi molteplici risvolti. 
Particolare importanza sarà data alle ipotesi di validità di un teorema, di una legge, al 
corretto uso del linguaggio e della terminologia propri della fisica. 
In particolare, per quanto riguarda la trattazione del movimento dei corpi non ci si 
limiterà alla descrizione delle proprietà fondamentali di alcuni moti. 
Il problema del moto sarà affrontato così come si presenta nella realtà, cioè discutendo 
in quali particolari circostanze ha luogo un determinato tipo di moto. Si metterà in 
risalto, a tale proposito, che Galileo, se da un lato scoprì correttamente tutte le proprietà 
del moto dei gravi, non svolse invece alcuna indagine circa la causa dell’accelerazione 
dei gravi, in quanto egli si preoccupò di stabilire come e non perché i gravi cadono. 
Si arriverà ai principi della dinamica dopo aver prima puntualizzato il problema del 
moto così come era stato affrontato e risolto da Newton. 
Il problema generale della dinamica è il seguente: quale sarà il moto di un punto 
materiale soggetto a forze? Qual è lo stato di un punto materiale sul quale non agisce 
alcuna forza oppure un sistema di forze che si fanno equilibrio? L’obiettivo che ci si 
pone nello studio della dinamica è proprio quello di rispondere a tali interrogativi. 
Seguendo lo sviluppo storico, si inizierà con la trattazione della teoria di Aristotele sul 
moto dei corpi. Grande rilievo sarà dato ai principi di conservazione in quanto essi 
costituiscono le basi per meglio comprendere alcuni fra i più complessi fenomeni che 
avvengono in natura. 
Per quanto riguarda le verifiche da effettuare in classe, esse potranno essere attuate “in 
itinere” o alla conclusione della trattazione dei singoli argomenti, attraverso 
l’utilizzazione di prove scritte, colloqui individuali, relazioni orali e scritte,  questionari 
e schede. 
La valutazione dovrà tener conto della situazione iniziale, delle difficoltà incontrate e 
dei progressi di ciascun allievo, nonché dei risultati delle prove oggettive. Le capacità, 
l’impegno, la partecipazione saranno elementi essenziali della valutazione. 
 

 
 
 
 

Programma da svolgere 
 

FISICA  
MECCANICA 



Il moto uniforme  
Il moto uniformemente accelerato 
I vettori 
Il moto circolare ed il moto armonico. 
L’equilibrio. 
I principi della dinamica. 
Applicazioni dei principi della dinamica. 
La gravitazione universale. 
La conservazione della quantità di moto. 
La conservazione dell’energia. 
 
TERMODINAMICA 
Termometria e calorimetria. 
Dilatazione termica dei solidi. 
Dilatazione termica dei liquidi. 
Calori specifici. 
Propagazione del calore. 
Comportamento dei gas perfetti. 
Leggi dei gas. Equazione caratteristica. 
Teoria cinetica dei gas. 
Gli stati di aggregazione della materia e i loro cambiamenti. 
Primo principio della termodinamica. 
Secondo principio della termodinamica. 
Teorema e ciclo di Carnot. 
Macchine termiche. 
Macchine frigorifere. 
Il terzo principio della termodinamica. 
Entropia. 
 
 
                                                           


