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COMPETENZE 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale  

 Analizzare ed interpretare dati, sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

 Utilizzare strumenti, tecniche e strategie di calcolo riferibili ed 
applicabili a situazioni concrete;  

 Saper documentare opportunamente il lavoro di misurazione e di 
organizzazione dei dati  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  

 
 
 
 

CONTENUTI 

 
CINEMATICA 
Concetto di moto, traiettoria e sistema di riferimento 
Concetto di velocità ed accelerazione (media ed istantanea) 
Moto rettilineo uniforme (leggi e diagrammi orari) 
Moto rettilineo uniformemente accelerato (leggi e diagrammi orari) 
Moto circolare uniforme 
 
DINAMICA 
I tre principi della dinamica 
Sistemi inerziali 
Forze fittizie: peso apparente 
 
ENERGIA 
Concetto di energia, lavoro, potenza e rendimento 
Energia potenziale elastica, potenziale gravitazionale e cinetica. 
Teorema del lavoro 
Energia meccanica e principio di conservazione 
 
TERMOLOGIA 
Concetto di calore e temperatura 
Termometro e scala delle temperature 
Legge della dilatazione lineare e legge fondamentale della termologia 
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LABORATORIO:  
Verifica sperimentale del MRU e del MRUA con rotaia a cuscino d’aria 
Verifica del II Principio della dinamica (Relazione m-a, relazione F-a) 
 

 
 

METODOLOGIE 

 
Le lezioni sono state svolte in modo frontale con discussione in classe 
sugli argomenti trattati. Gli argomenti sono stati approfonditi con esercizi. 
 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
E MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Le conoscenze acquisite e le competenze sviluppate sono state verificate 
e valutate tramite tre verifiche scritte ed un’interrogazione orale atta a 
valutare la padronanza del linguaggio scientifico. I criteri di valutazione 
utilizzati hanno fatto riferimento a quelli indicati nel Ptof. 
 

 
TESTI, 

MATERIALI/STRUMENTI 
UTILIZZATI 

 
Testo in adozione: Lezioni di Fisica – Edizione blu 
G. Ruffo, N. Lanotte.  Zanichelli 

 
MODALITA’ DI 
RECUPERO 

 
Il recupero è stato realizzato tramite il fermo di inizio gennaio verificato 
attraverso verifica e in itinere. 
 

 

 

 

 

 


