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PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 
 

Indirizzo di studi: LICEO SCIENTIFICO                                           
ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

PRIMO BIENNIO  FISICA 
 OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI 
 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali, metodologiche in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. Sono descritte 
in termini di responsabilità ed 
autonomia 

Applicazione delle conoscenze e utilizzo 
del know how necessario per portare a 
termine compiti e risolvere problemi. 
Sono cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (abilità 
manuale, uso di metodi, di materiali, di 
strumenti 

Assimilazione di informazioni 
(fatti, principi, teorie e 
pratiche) relative ad un 
settore. Sono teoriche e 
pratiche 

- Saper osservare fenomeni naturali e 
modellizzare varie situazioni 

-  
- Conoscere e comprendere il 

linguaggio della fisica classica. 
- Essere capace di esplorare semplici 

fenomeni mediante attività 
sperimentale. 

- Saper interpretare correttamente i 
risultati ottenuti e descriverli nel 
linguaggio adeguato anche facendo 
uso degli strumenti matematici 
progressivamente acquisiti. 

- Saper individuare il modello che 
descrive schematicamente un  
problema proposto.  

- Saper effettuare misure. 
- Saper rappresentare ed analizzare 

grafici relativi alle leggi studiate. 
- Saper esporre in forma sia orale 

che scritta sull’attività osservativa 
e/o sperimentale svolta, con un 
linguaggio chiaro e preciso. 

- Saper rielaborare, mediante 
relazioni, le esperienze eseguite in 
laboratorio. 
 

- Conoscere e 
padroneggiare gli 
argomenti svolti. 

- Saper risolvere problemi 
teorici e sperimentali di 
applicazione delle leggi 
studiate, scegliendo in 
modo opportuno le 
strategie risolutive. 

- Saper individuare 
nell’esperienza 
quotidiana gli aspetti 
essenziali oggetto di 
studio della fisica 

 

 
 

 CONTENUTI DISCIPLINARI COMUNI 
 
Gli argomenti di seguito esposti seguono le indicazioni ministeriali dell’ultima riforma. L’ordine con cui tali 
argomenti verranno trattati dipenderà dalle scelte didattiche di ogni singolo docente. L’obiettivo finale è 
quello di arrivare alla fine del biennio con il quadro svolto.  
 
Grandezze fisiche e misura. 

Il metodo sperimentale. 
Notazione scientifica e ordine di grandezza. 
Cifre significative ed arrotondamento. 

. Il Sistema Internazionale. 
Strumenti di misura e loro caratteristiche. 
Incertezze nelle misure (vari tipi di errori). 
Principali relazioni tra grandezze: proporzionalità diretta, inversa, quadratica. 
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Vettori e forze. 
Grandezze scalari e vettoriali. 
Operazioni con i vettori. 
Scomposizione di un vettore secondo direzioni prestabilite 
Definizione di forza e relativa unità di misura. 
Forza elastica. 
Forza peso. 
Forza di attrito. 
 

Statica del punto materiale, del corpo rigido e dei fluidi. 
Equilibrio di un punto materiale. 
Momento di una forza e di una coppia di forze. 
Baricentro. 
Definizione di pressione e sua unità di misura. 
Statica dei fluidi. 
Principio di Pascal e applicazioni. 
Legge di Stevin e applicazioni. 
Principio di Archimede.  
 

Cinematica. 
Moto rettilineo. Velocità e accelerazione media. Velocità e accelerazione istantanea. 

Legge oraria del moto. 

Moti unidimensionali. Vettore posizione, vettore velocità e vettore accelerazione. 

Moto rettilineo uniforme. 

Grafici spazio-tempo. 

Moto uniformemente accelerato. Legge oraria e legge della velocità. 

Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

Caduta libera di un corpo pesante. 

 

Introduzione alla dinamica e al concetto di energia (FACOLTATIVO) 
Una prima esposizione delle leggi di Newton. 

Concetto di lavoro. 

Energia cinetica. 

Energia potenziale della forza peso e della forza elastica. 

Una prima trattazione della legge di conservazione dell’energia meccanica. 

Termologia (FACOLTATIVO) 
Calore e temperatura.  

Scale termometriche (scala Celsius e scala Kelvin) 

Trasmissione del calore per conduzione, convezione, irraggiamento. 

Capacità termica e calore specifico. 

Equilibrio termico 

Cambiamenti di stato. 

 

Ottica (FACOLTATIVO) 

Luce 



   

 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 

con sezioni associate 
L.S.S. "Luigi Cremona" e I.T.E. "Gino Zappa" 

V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250 Fax 026883172 
 

 
Sito Web: www.iiscremona.gov.it  

Email: miis02600q@istruzione.it PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 
Cod.Mecc. MIIS02600Q Cod. Fisc. 80102390152 

Riflessione, rifrazione, riflessione totale 

 Specchi e lenti 
  
 
 
 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisica, proporre e utilizzare modelli e 

analogie. 

Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscire a individuare le grandezze fisiche 

caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 

Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel tecnologico, con la consapevolezza della 

reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema Internazionale 

delle unità di misura. 

 

 OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA 

Si valuterà ogni singolo caso, in sinergia con l’eventuale docente di sostegno. 
 

 MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA 

Non si ritiene possibile stabilire misure compensative e dispensative comuni agli studenti DSA. 
Si seguiranno le indicazioni degli specialisti e dopo una osservazione in classe si valuterà il 
singolo caso. 
 

 MODALITA’ DI VERIFICA (NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA) 

 Verifiche scritte (risoluzione di esercizi); interrogazioni scritte (domande aperte o strutturate), 
interrogazioni orali , relazioni sulle attività di laboratorio. Si stabilisce un numero minimo pari a 
2 verifiche per ogni quadrimestre. 
Nella valutazione delle verifiche si useranno, generalmente, i voti da 1 a 10 e si terrà conto dei 
seguenti indicatori: 

o Conoscenza dei contenuti richiesti 

o Corretto utilizzo del linguaggio specifico della fisica 

o Capacità di applicare le conoscenze per risolvere problemi 

o Capacità di analizzare i dati sperimentali per dedurne o per riconoscere una legge fisica 

 

 CONTENUTI MINIMI PER ESAMI DEBITI SETTEMBRE E MODALITA’ VERIFICHE DEI DEBITI 

Si richiede che gli alunni conoscano, almeno a livello base, tutti gli argomenti effettivamente 
svolti durante l’anno e sappiano applicare, nello svolgimento degli esercizi, le conoscenze 
acquisite. 
L’esame di settembre consisterà in una prova scritta e una interrogazione orale. 

 
 

 


