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FINALITA' E OBIETTIVI
COMPETENZE GENERALI/TRASVERSALI
Lo studio della Fisica concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso di
studi, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:
Utilizzare strumenti matematici di base;
leggere un grafico;
riconoscere una legge;
leggere ed interpretare un testo di contenuto scientifico;
riconoscere ipotesi e tesi;
utilizzare uno schema risolutivo per i problemi;
esporre correttamente i contenuti disciplinari acquisiti .
COMPETENZE CHIAVE DELLA DISCIPLINA
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati il docente persegue,
nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito
richiamate:
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale
utilizzando un linguaggio specifico
• utilizzo corretto delle unità di misura delle grandezze fisiche prese in esame
• attività laboratoriali per sviluppare l’acquisizione di conoscenze e abilità attraverso un
corretto metodo scientifico.

CONTENUTI
 Lavoro ed energia
Conoscenze
Il lavoro e l’energia
meccanica
Legge di conservazione
dell’energia meccanica

Abilità
Utilizzare correttamente le unità
di misura
Calcolare il lavoro prodotto da
una forza costante.
Calcolare il lavoro prodotto da
una forza non costante.
Calcolare la potenza generata da

Competenze





Conoscere le definizioni di
lavoro, potenza, energia
cinetica e di energia
potenziale
Conoscere il legame tra
lavoro ed energia
Sapere in quali condizioni
l’energia meccanica di un
sistema si conserva.

una forza.

Analizzare alcuni fenomeni
meccanici usando i concetti
di lavoro ed energia.(*)

Calcolare l’energia cinetica e
potenziale di un corpo.
Applicare il principio di
conservazione dell’energia
meccanica.

 Termologia
Conoscenze

Abilità

La
temperatura.
Scale
termometriche.
Equilibrio
termico.
Il calore. Calore specifico e
capacità termica.
Propagazione del calore:
conduzione, convezione,
irraggiamento.

Utilizzare correttamente le unità 
di misura

Calcolare il calore specifico di
una sostanza.

Calcolare il calore di una
sostanza.

Competenze



Calcolare gli scambi di calore tra 
sostanze sia in sistemi isolati che
non isolati termicamente.




Identificare le grandezze
caratteristiche
Utilizzare correttamente le
unità di misura
Conoscere i principali
fenomeni
Formalizzare i contenuti in
relazioni matematiche
(formule)
Definire le grandezze
inserite nelle relazioni
(leggi)
Applicare, negli esercizi, le
leggi
Riconoscere i singoli
fenomeni e identificarli nella
quotidianità
Formulare esempi relativi ai
vari fenomeni.*

 Moto su traiettoria curvilinea

Conoscenze

Abilità

Definizione di: periodo,
frequenza, velocità
periferica e angolare ,
accelerazione centripeta.
Dinamica del moto: forza
centripeta.
Moto armonico (cenni)*.
Forza Gravitazionale(cenni)

Utilizzare correttamente le unità
di misura
Calcolare le grandezze
caratteristiche del moto
circolare.
Calcolare la forza centripeta.

Competenze


Definire velocità e
accelerazione su
traiettoria curvilinea



Definire le grandezze
spaziali e temporali del
moto su traiettoria
curvilinea

Calcolare la forza gravitazionale
.



Individuare le
caratteristiche del moto
circolare uniforme



Utilizzare le relazioni fra
grandezze in semplici
applicazioni



Definire le principali
caratteristiche del moto
armonico*



Applicare a semplici
esercizi relativi alla forza
gravitazionale



Utilizzare correttamente
le unità di misura

 Elettromagnetismo

Conoscenze

Abilità

Elettrostatica:
cariche,
principio di conservazione
della carica, principio di
sovrapposizione della carica
conduttori e isolanti,
caricamento per strofinio e
per contatto, induzione
elettrostatica per
avvicinamento , utilizzo
dell’elettroscopio,
polarizzazione, forza di
Coulomb. Principio di
sovrapposizione delle forze.

Utilizzare correttamente le unità
di misura



Verificare il principio di
conservazione della carica.



Verificare il principio di
sovrapposizione della carica.
Calcolare la forza elettrostatica (
Coulomb).

Competenze





Verificare il principio di
sovrapposizione delle forze.

Campo elettrico:
Calcolare il campo elettrico.
definizione di campo, campo
elettrico, energia potenziale Calcolare il potenziale elettrico.
elettrica, potenziale elettrico.
Verificare il principio di




Identificare le sostanze
dal punto di vista
elettrico ( categorie)
Conoscere i metodi di
elettrizzazione
Applicare in semplici
esercizi le leggi
dell’elettrostatica
Applicare in semplici
esercizi le leggi di Ohm
Applicare in semplici
esercizi le leggi relative a
circuiti con resistenze in
serie e parallelo
Identificare le
caratteristiche del campo
elettrico e magnetico
Descrivere i fenomeni

Principio di sovrapposizione sovrapposizione dei campi.
dei campi.
Calcolare la corrente elettrica.
Cariche in movimento :
definizione di corrente
Calcolare il potenziale elettrico
elettrica, leggi di Ohm,
mediante la legge di Ohm.
potenza elettrica,
applicazione a semplici
Calcolare la resistenza elettrica
circuiti con resistenze in
mediante la legge di Ohm.
serie e in parallelo.
Calcolare la potenza elettrica.
Campo magnetico :
campo generato da magneti, Risolvere semplici circuiti con
analogie e differenze con il resistenze in serie e in parallelo.
campo elettrico, campo
generato da corrente (
Risolvere semplici esercizi
Oersted, Biot-Savart,
relativi alle leggi esaminate
Ampère, ), filo percorso da
corrente immerso in un
campo magnetico, carica in
moto in un campo magnetico
( forza di Lorentz ),
induzione
elettromagnetica(cenni)*



.

Collegare campo
elettrico e magnetico (
fenomeni relativi:
esperienze di Oersted,
Faraday, Ampère)
evidenziandone le
interazioni

