
LICEO SCIENTIFICO 

 
PROGRAMMAZIONE FISICA SECONDO BIENNIO: 

CLASSI TERZE 

La seguente programmazione parte dalle indicazioni nazionali ministeriali per il nuovo Liceo Scientifico e specifica il 

percorso per il secondo biennio e la classe quinta. I contenuti presentati sono stati organizzati per temi, talvolta articolati 

in unità didattiche. 

Nella programmazione sono indicate con C1, C2,..C7 le competenze che ciascun tema/unità didattica concorre a svilup- 

pare, secondo la legenda riportata di seguito. 

1. Osservare e identificare fenomeni. 

2. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e analogie. 
3. Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione. 
4. Comprendere, anche attraverso problemi tratti anche dall’esperienza quotidiana, la natura quantitativa e 

predittiva delle leggi fisiche. 
5. Comprendere il significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come in- 

terrogazione ragionata dei fenomeni naturali. 
6. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le grandezze fisiche carat- 

terizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
7. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive, anche 

in relazione a ricadute sul problema delle risorse energetiche 
 

 

 

Primo Periodo 

Unità Conoscenze Abilità/capacità competen- 

ze 

 

 
 

 

 
Unità 1 Ri- 
chiami di 
cinematica 

• Ripasso/consolidamento e 
completamento degli argo- 
menti trattati nel primo 
biennio relativi alla ci- 
nematica del moto unidi- 
mensionale. 

• Moto rettilineo uni- 
forme, moto rettilineo 
uniforme- mente acce- 
lerato. 

 Scegliere il sistema di riferimento 
adatto alla descrizione di un moto. 

 Interpretare il coefficiente angolare nel 
gra- fico spazio-tempo 

  Utilizzare il diagramma orario di un 
moto per determinare velocità media e 
istantanea e il grafico velocità-tempo 
per determinare accelerazione media e 
istan- tanea. 

 

 
 

 

 

 
C1,C2,C3 

    Applicare le equazioni del moto 
rettilineo uniforme e del moto rettilineo 
uniforme- mente accelerato. 

 

 • Primo principio 

• Il principio di relatività 
galileiana 

• Massa inerziale 

• Secondo principio 

• Terzo principio 

• Analizzare il moto dei corpi quando la 
for- za risultante è nulla 

 

Unità 2 
I principi 
fondamen- 
tali della 
dinamica 

• Applicare i principi della dinamica per 
ri- solvere problemi sul moto rettilineo. 

• Utilizzare le trasformazioni galileiane 
per ricavare la legge di moto di un cor- 
po nei diversi sistemi di riferimento 

 

 
C2,C3,C4 



 

 

 

 
Unità 3 
Le forze 
e i moti 

• I moti su di una retta 

• Moto parabolico 

• Moto circolare uniforme 

• Moto armonico 

• Piccole oscillazioni del 
pen- dolo. 

• Forza centripeta e elastica 
come cause dei moti stu- 
diati 

• Calcolare le grandezze 
caratteristiche nei moti 

• Comporre spostamenti e velocità in 
due moti rettilinei 

• Ragionare in termini di grandezze 
cine- ma- tiche lineari e angolari 
(s,v,α,ω). 

• Mettere in evidenza la relazione tra 
moto armonico e moto circolare uni- 
forme. 

 

 

 
 

C1,C2,C3, 

C4,C5 

 

 
 

 

 

 
Unità 4 
Il lavoro 
e 
l’energia 

• Ripasso e approfondi- 
mento sui vettori 

• Il prodotto scalare e il 
pro- dotto vettoriale 

• Il lavoro, la potenza 

• Teorema del lavo- 
ro e dell’energia 
cinetica 

• Forze conservative ed 
ener- gia potenziale 

• Principio di conserva- 
zione dell’energia mec- 
canica. 

• Forze non conservative 

• Calcolare il lavoro di una forza co- 
stante con angoli tra F e s diversi 

• Determinare il lavoro della forza elastica. 

• Determinare la potenza sviluppata da una 

• Distinguere fra le varie forme di energia. 

• Distinguere fra forze conservative e 
forze non conservative. 

 

 
 

 

 

 

 
C2,C3,C4 

 
 

Secondo pe- 
riodo 

Unità Conoscenze Abilità/capacità Competenze 

 

 

 
 

 

Unità 5 
Quantità di 
moto e 
momento 
angolare 

• Quantità di moto 

• Impulso di una forza e 
teo- rema 

• Principio di conserva- 
zione della quantità di 
moto 

• Urti 

• Centro di massa 

• Momento di inerzia 

• Momento angolare e sua 
va- riazione 

• Principio di conserva- 
zione del momento an- 
golare. 

• Applicare la legge di conservazione 
della quantità di moto 

• Analizzare i vari casi tra urti 

• Individuare la posizione del centro di 
mas- sa in un sistema fisico 

• Applicare la conservazione del mo- 
mento angolare 

 

 

 
 

 

 
 

C2,C4,C5, 

C6 



 

 

 

Unità 6 
La gravi- 
tazione 
universa- 
le 

• Le leggi di Keplero 

• La gravitazione universale 

• Massa inerziale e massa 
gra- vitazionale 

• Energia potenziale gravi- 
ta- zionale e velocità di 
fuga 

• Velocità, periodo ed ener- 
gia di pianeti e satelliti. 

• Comprendere la distinzione tra massa 
iner- ziale e massa gravitazionale 

• Comprendere le caratteristiche del 
campo gravitazionale 

• Applicare i principi della dinamica e la 
legge di gravitazione universale allo 
studio del moto dei pianeti e dei satelliti 
nel caso di orbite circolari. 

 

 

 

 
C1,C2,C3, 

C4,C5 

 

 

 
Unità 7 
I fluidi 

• Richiami sull’equilibrio 
dei fluidi 

• La corrente di un fluido 

• L’equazione di continuità 

• L’equazione di Bernoulli 

• Formalizzare il concetto di portata e for- 
mula- re l’equazione di continuità. 

• Applicare l’equazione di continuità e 
l’equazione di Bernoulli nella risoluzione 
dei problemi proposti. 

 

 
 

C2,C4,C5, 

C6 

 • Definizione operativa 
di temperatura 

• Dilatazione termica 

• Leggi di Gay-Lussac 

• Legge di Boyle 

• Equazione di stato dei 
gas perfetti 

• Modello molecolare dei 
gas perfetti 

• Relazione tra temperatura 
ed energia cinetica media. 

• Calcolare le variazioni di dimensioni 
dei corpi solidi e liquidi 

 

 • Applicare la legge di Boyle, le due leggi 
di Gay-Lussac e l’equazione di stato dei 
gas perfetti. 

 

 

Unità 8 
La tempe- 
ratura e i 
gas 

• Applicare la relazione fra temperatura 
ed energia cinetica media. 

 
C2,C3,C4, 

C5 

 

 

 

 
Unità 9 
Il calore e i 
cambia- 
menti di 
stato 

• Calore e lavoro 

• Energia di transito 

• Capacità termica e 
calore specifico 

• Il calorimetro 

• La propagazione del calore 

• I passaggi di stato 

• Pressione e vapore saturo 

• Distinguere la capacità termica dei cor- 
pi e il calore specifico delle sostanze 

• Distinguere i diversi modi di trasmis- 
sione del calore 

• Comprendere come avvengono i pas- 
saggi di stato 

• Analizzare un diagramma di fase 

 

 

 
 
 

C1,C2,C3, 

C5 



 

 
Unità 10 
Primo 
principio 
della ter- 
modina- 
mica 

• Trasformazioni termodi- 
namiche reversibili e ir- 
reversibili. 

• Lavoro termodinamico. 

• Primo principio della ter- 
mo- dinamica. 

• Trasformazioni isocore, 
isoterme, isobare, adia- 
batiche. 

• Comprendere le caratteristiche di un 
sistema termodinamico 

• Distinguere fra trasformazioni reversibi- 
li e irreversibili. 

• Calcolare il lavoro svolto nelle trasfor- 
mazioni termodinamiche 

• Applicare il primo principio all’analisi 
delle trasformazioni termodinamiche. 

 
 

 

 

 
C2,C3,C5 

Argomento 
da 
affrontare 
secondo le 
esigenze 
didattiche 

• Energia interna e calori 
specifici di un gas perfet- 
to. 

 

 
 

Il piano di lavoro potrà essere adattato in base alle contingenze ed alle risposte effettive della classe. 
 

Sono previste almeno 4 esercitazioni di laboratorio (2 per quadrimestre). 
Si individuano quali possibili esperienze le seguenti: 

1. Periodo di oscillazione di un pendolo e misura di g 

2. Piano inclinato e conservazione dell’energia meccanica 

3. Moto parabolico 

4. Urti anelastici 

5. Misura della pressione atmosferica 

6. La legge di Boyle 

7. Capacità termica di un solido 

8. Laboratorio virtuale sugli urti 
Ogni docente potrà, in base al percorso didattico proposto, scegliere di eseguire altre esperienze di laboratorio pertinenti 
non espressamente citate in questa programmazione 

 

A causa della situazione epidemiologica in cui verte il Paese, la didattica potrà avere in uno o più periodi dell'anno scolastico una 

connotazione mista, ovvero in presenza, parzialmente a distanza (DDI didattica digitale integrata), oppure esclusivamente a 

distanza (DAD) a seconda delle circostanze. Per questo motivo anche questo Dipartimento adotterà le misure tecnologiche e 

metodologiche ampiamente descritte nel piano scolastico per la Didattica digitale integrata, nonché nella circolare 306 dell'a.s. 

2019/20. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 
Le verifiche saranno effettuate mediante colloqui orali , relazioni delle esperienze di laboratorio ed prove scritte. Queste 
ultime potranno essere strutturate come esercizi, problemi o quesiti da risolvere, test a risposta breve e/o a scelta multi- 
pla, prove ispirate ai modelli delle prove dell’Esame di Stato. 

Potranno essere proposte prove in cui saranno previste entrambe le discipline di Matematica e Fisica. In queste prove con 

modalità mista gli svolgimenti nelle due discipline potranno essere valutati separatamente. 

Nelle interrogazioni si darà molto peso all’esposizione degli argomenti che dovrà essere scorrevole ed organica. 
 

Numero di verifiche: 

almeno 2 verifiche per nel primo periodo  

almeno 3 verifiche nel secondo periodo. 

  



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DIFISICA E MATEMATICA 

Liceo Scientifico “A. Avogadro” - Roma 

 

La griglia che segue si basa sulla valutazione di tre descrittori: 

 

1. Terminologia specifica 

2. Conoscenza degli argomenti 

3. Autonomia nell’esposizione  

 

Descrittori Punteggio 
Punteggio 

assegnato 

T
er

m
in

o
lo

g
ia

 s
p

ec
if

ic
a 

 

 Non usa affatto termini appropriati specifici della disciplina 

 La terminologia è inadeguata, confonde termini o non usa quelli 

corretti 

 La terminologia non è sempre appropriata 

 Usa correttamente la terminologia appropriata 

 Usa terminologia appropriata con sicurezza 

 Usa la terminologia appropriata con molta sicurezza 

 Estremamente curato nell’esposizione ricca e corretta nella 

terminologia 

 

 

1 – 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 - 10 

 

C
o

n
o

sc
en

za
 d

eg
li

 

ar
g

o
m

en
ti

 

 

 Non conosce nessuno degli argomenti 

 Ha una vaga conoscenza degli argomenti 

 Conosce gli argomenti in modo impreciso e incerto 

 Conosce gli argomenti in modo semplice ma corretto 

 Conosce gli argomenti in modo appropriato 

 Conosce gli argomenti in modo esaustivo con richiami ad altri concetti 

 Conosce gli argomenti in modo completo, preciso ed approfondito 

 

 

1 – 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 - 10 

 

A
u

to
n

o
m

ia
 

n
el

l’
es

p
o

si
zi

o
n

e 

 

 Non riesce ad avviare un discorso autonomamente 

 Non espone se non guidato 

 A volte va aiutato nell’esposizione 

 Procede in modo autonomo con sufficiente disinvoltura 

 Procede in modo autonomo con sicurezza 

 E’ completamente autonomo, riprende il discorso tranquillamente 

anche se interrotto 

 Sa gestire in modo totalmente autonomo la trattazione di un argomento 

collegandosi anche con altri 

 

 

1 – 3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 - 10 

 

 

Voto finale (media dei tre punteggi parziali assegnati): 

 

 

 

CRITERI DI SUFFICIENZA (Standard minimo) 

• Conoscere e comprendere la trattazione teorica dei nuclei fondanti del programma 

• Esporre in modo corretto quanto appreso 
• Saper utilizzare le conoscenze per risolvere semplici problemi relativi agli argomenti trattati 
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