
Classe III

Insegnante

Materia FISICA

Monte ore annuale 99

Unità didattiche Competenze Conoscenze Monte ore
indicativo

Periodo di
svolgimento

Ripresa dei concetti
propedeutici del

biennio e/o
approfondimenti:

algebra vettoriale e
cinematica

Operare con i vettori anche nel piano 
cartesiano.

Analizzare qualitativamente un moto 
curvilineo vario.

Utilizzare le leggi del moto per risolvere 
problemi.

Individuare le condizioni di equilibrio di un 
punto materiale.

Rappresentare le reazioni vincolari per un 
corpo appoggiato (su un piano orizzontale o 
inclinato) e sospeso.

Definizione di vettore e la sua 
rappresentazione geometrica, cartesiana, 
polare, goniometrica.

Operazioni sui vettori.

Leggi dei fondamentali moti piani: rettilineo 
uniforme ed uniformemente accelerato, 
vario, circolare uniforme, parabolico, 
armonico.

12 I

Approfondimento
delle leggi della

dinamica

Enunciare in modo corretto i tre principi 
della dinamica newtoniana e saperli 
applicare.

Risolvere problemi mediante l'applicazione 
delle leggi della dinamica.

Comprendere il concetto di massa e 
riferimento inerziale. Saper distinguere un 
riferimento inerziale da uno non inerziale.

Comprendere il concetto di forza apparente.

I tre principi della dinamica.

Le trasformazioni galileiane.

15 I



Unità didattiche Competenze Conoscenze Monte ore
indicativo

Periodo di
svolgimento

Lavoro, forze
conservative.

Utilizzare i diversi livelli di descrizione 
(forza, energia) in diverse situazioni 
applicative.

Definizione di lavoro ed energia cinetica e 
loro relazione. 
Forze conservative ed energia potenziale
Proprietà comuni ai campi conservativi.

15 I

I principi di
conservazione

Applicare il teorema di conservazione 
dell’energia nelle varie situazioni.

Comprendere ed applicare i principi di 
conservazione  della quantità di moto e del 
momento angolare.

Il teorema di conservazione dell’energia.

La quantità di moto e principio di 
conservazione della quantità di moto..

Momento di una forza, il momento angolare 
e il momento d'inerzia.

Conservazione del momento angolare.

18 II

Dinamica dei
sistemi e dei corpi

estesi

Applicare le conoscenze a semplici sistemi 
particellari e a corpi rigidi di forma regolare.

Saper estendere la dinamica del punto 
materiale a sistemi di particelle e corpo 
rigido.

Conoscere le grandezze descrittive dei 
sistemi di particelle ed in particolare di un 
corpo rigido. 14 II

Dinamica dei fluidi
(come

ampliamento,
approfondimento)

Comprendere il significato degli studi 
Bernoulliani.

Applicare le leggi studiate a semplici 
problemi.

Grandezze caratteristiche dei fluidi: 
pressione, viscosità e tensione superficiale.

L'equazione di Bernoulli.
5 II



Unità didattiche Competenze Conoscenze Monte ore
indicativo

Periodo di
svolgimento

Termodinamica

Analizzare da un punto di vista microscopico
le proprietà macroscopiche dei gas.

Applicare le leggi dei gas e i concetti di 
energia cinetica media delle molecole a 
problemi su gas ideali e reali.

Applicare i principi della termodinamica 
nello studio delle macchine 
termiche.

Calcolare il rendimento di una macchina 
termica .

Riconoscere le trasformazioni reversibili ed 
irreversibili. 

Correlare la realtà ai modelli interpretativi.

Teoria cinetica della materia.

Concetto di scala assoluta delle 
temperature e di zero assoluto.

I principi della termodinamica. 

Le trasformazioni termodinamiche e le loro 
rappresentazioni grafiche.

L macchie termiche ed i loro principi di 
funzionamento.

Il concetto di entropia. 

20 II



Classe IV

Insegnante

Materia FISICA

Monte ore annuale 99

Unità didattiche Competenze Conoscenze Monte ore
indicativo

Periodo di
svolgimento

Concetto di campo

Teoria dei campi:
gravitazionale ed

elettrostatico

Interpretare i fenomeni di forze “a distanza”
alla luce della teoria di campo.

Interpretare semplici movimenti dei corpi 
celesti alla luce della legge di gravitazione 
universale e delle leggi di Keplero.

Interpretare i fenomeni legati 
all'elettrostatica.

Usare la legge di conservazione della carica 
elettrica.

Calcolare il campo elettrico prodotto da più 
cariche puntiformi.

Determinare il moto di una carica in un 
campo elettrico.

Applicare la legge di Gauss per semplici 
distribuzioni di cariche.

Saper correlare la realtà ai modelli 
interpretativi.

Definizione di campo (scalare e vettoriale) in 
fisica.

Forza di gravità come interazione a distanza.

Le leggi di Keplero.

La legge di Newton della gravitazione 
universale.

Massa inerziale e massa gravitazionale

Energia potenziale gravitazionale.

Carica elettrica.

Legge di Coulomb

Campo elettrico.

Legge di Gauss.

27 I



Unità didattiche Competenze Conoscenze Monte ore
indicativo

Periodo di
svolgimento

Il potenziale
elettrostatico e i

condensatori

Determinare del potenziale a partire da E 
(campo uniforme, campo radiale) e 
viceversa.

Determinare l’energia potenziale di un 
sistema di cariche.

Calcolare la capacità di un condensatore.
Analizzare semplici circuiti con 
condensatori.
Analizzare il processo di carica e scarica di 
un condensatore.

Conservatività del campo elettrostatico.
Definizione di differenza di potenziale.
Relazione tra campo elettrico e potenziale.
Potenziale di un insieme di cariche 
puntiformi.
Campo e potenziale di un conduttore isolato:
schermo elettrostatico.
Capacità di un condensatore piano.
Polarizzazione di un dielettrico.
Carica e scarica di un condensatore. 
Energia immagazzinata in un condensatore.
Densità di energia del campo elettrico.
Condensatori in serie e parallelo.

15 I

Correnti elettriche e
circuiti

Saper riprodurre il modello microscopico 
della conduzione elettrica.
Saper determinare la resistenza equivalente
di un circuito.
Saper risolvere un circuito in corrente 
continua.

Intensità di corrente, resistenza, generatore 
di f.e.m..
Leggi di Ohm.
Principi di Kirchhoff.

12 II

Interazioni
elettromagnetiche

Riconoscere i legami tra fenomeni elettrici e
magnetici.
Saper definire il campo magnetico.
Studiare il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme.
Determinare  il campo magnetico dalle leggi
fondamentali: teorema  di Ampère sulla 
circuitazione.

Forza magnetica su una carica e su una 
corrente.
Sorgenti di un campo magnetico.
Caratteristiche del campo magnetico.
Applicazioni del campo magnetico. 12 II



Unità didattiche Competenze Conoscenze Monte ore
indicativo

Periodo di
svolgimento

Onde

Studiare la propagazione dell’onda 
utilizzando gli opportuni strumenti 
matematici. 

Riconoscere le proprietà dei fenomeni di 
riflessione, rifrazione e dispersione.

Individuare le proprietà dell’interferenza e 
della diffrazione.

Applicare l’effetto Doppler. 

Correlare la realtà ai modelli interpretativi.

Equazione di un'onda.

Fenomeni caratteristici di un'onda: 
interferenza, battimenti, effetto Doppler, 
diffrazione.

Concetto di risonanza.

Proprietà ondulatorie della luce.
 

33 II



Classe V

Insegnante

Materia FISICA

Monte ore annuale 99

Unità didattiche Competenze Conoscenze Monte ore
indicativo

Periodo di
svolgimento

Induzione
elettromagnetica e
la sintesi di Maxwell

Comprendere gli esperimenti condotti da 
Faraday.
Comprendere le leggi di Faraday-Neumann-
Lenz.
Conoscere il concetto di induttanza e 
saper analizzare un circuito LR.
Analizzare le oscillazioni di un circuito RLC.
Saper descrivere le equazioni di Maxwell e 
dedurre il concetto di campo 
elettromagnetico.
Comprendere l’esperimento di Hertz.
Classificare le onde elettromagnetiche.
Descrivere la loro propagazione, l’energia 
associata e la quantità di moto.

Esperienze di Faraday e legge dell'induzione
elettromagnetica.
Autoinduzione e circuiti RL.
Campo elettromagnetico: energia associata 
ai campi, le leggi di Maxwell.
Onde elettromagnetiche.

39 I

Relatività ristretta,
equivalenza massa-

energia e
radioattività

Distinguere sistemi di riferimento inerziali e 
non inerziali.
Saper applicare le trasformazioni galileiane. 
e il concetto di relatività newtoniana.
Saper riconoscere l’importanza cruciale 
dell’esperimento di Michelson e Morley.
Saper applicare i postulati della relatività 
ristretta.
Saper ricavare le equazioni delle 
trasformazioni di Lorentz.
Saper applicare le trasformazioni di Lorentz 
nel calcolo della dilatazione dei tempi e 
nella contrazione delle lunghezze.
Conoscere il concetto di massa relativistica, 
l’equivalenza tra massa ed energia.  

Contraddizioni della visione classica 
dell'elettromagnetismo.
Postulati della relatività ristretta.
Cinematica relativistica.
La nuova meccanica.
Equivalenza massa-energia: radioattività e 
reazioni nucleari.

30 II



Unità didattiche Competenze Conoscenze Monte ore
indicativo

Periodo di
svolgimento

Saper studiare il moto di una particella 
relativistica.
Conoscere gli esperimenti che portano alla 
scoperta del nucleo.
Saper descrivere matematicamente i 
fenomeni di decadimento radioattivo.
Saper applicare la legge di conservazione 
massa-energia.

Quantizzazione
delle grandezze
fisiche e modelli

probabilistici 

Saper descrivere il modello del corpo nero e
il modello quantistico di Planck.
Saper applicare l'ipotesi quantistica 
all'effetto fotoelettrico e all'effetto Compton.
Saper descrivere gli aspetti ondulatori della 
materia: l’ipotesi di De Broglie e le conferme
sperimentali.
Conoscere la funzione d’onda ed il suo 
significato fisico.
Comprendere il principio di 
indeterminazione e le sue conseguenze.

La nascita della meccanica quantistica: 
modello della radiazione di corpo nero, 
effetto fotoelettrico, atomo di Bohr, effetto 
Compton.
Principio di indeterminazione e natura duale
della materia.
Equazione di Schroedinger e interpretazione
probabilistica della funzione d'onda.

30 II

 


