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Programmazione / Contratto disciplinare (a.s. 2019-2020) 

Liceo Scientifico 

Classe: IIIA  -   Disciplina: FISICA 

Docente: prof. Massimo MOISO 

 

N. MODULI ORARI: 99 orari, suddivisi in 3 moduli settimanali. 

 

 

LIBRO DI TESTO: C.Romeni, Fisica e realtà.blu, Meccanica e Termodinamica, 2017, Zanichelli 

 

 

COMPETENZE VALUTATE: si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Diparti-

mento di Matematica e Fisica, che vengono qui riportate per semplicità: 

 

C1. Osservare, misurare, calcolaree descrivere: osservare e identificare i fenomeni; formulare 

ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; effettuare semplici misurazioni dirette, te-

nendo in considerazione le incertezze dei processi di misura e le caratteristiche degli strumenti 

utilizzati. 

C2. Rappresentare ed elaborare dati: elaborare dati anche sperimentali individuando le rela-

zioni quantitative fra di essi; rappresentare graficamente relazioni funzionali tra grandezze; 

elaborare misure indirette; effettuare semplici stime numeriche formulando opportune ipotesi 

semplificative. 

C3. Risolvere problemi, modellizzare: individuare nel testo di un problema assegnato i dati si-

gnificativi e le grandezze incognite; analizzare la situazione reale individuando una descri-

zione teorica/modello; impostare una procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei risultati 

ottenuti ed eventualmente discuterli. 

 

 

OBIETTIVI: si intendono far raggiungere i seguenti obiettivi, su indicazione del Dipartimento di Ma-

tematica e Fisica e in accordo con i Docenti delle classi parallele: 

 

Sistemi di riferimento: sistemi inerziali e non inerziali, condizioni sotto le quali un 

sistema può essere definito inerziale. Forze interne ed esterne ad un sistema. Il 

principio di relatività galileiana e le trasformazioni di Galileo. Composizione 

galileiana delle velocità. 

 

Principi della dinamica: Relazione tra cause del moto e loro effetti. La legge 

d’inerzia. La seconda legge della dinamica. Il principio di azione e reazione. 

Applicazione dei principi nella soluzione di problemi sul moto. Forze fittizie 

nei sistemi non inerziali, peso apparente. Equivalenza delle leggi del moto nei 

riferimenti inerziali. 

10/2019 

Lavoro ed energia: definizione di lavoro, distinzione tra lavoro e fatica. Prodotto 

scalare. Lavoro di una forza costante. Definizione di energia e suo legame con 

il lavoro. Sistema isolato. Potenza e unità di misura. 
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Forze conservative e dissipative: lavoro lungo un percorso chiuso. Definizione di 

forza conservativa, energia potenziale associata. Forza gravitazionale, forza 

elastica e loro energia potenziale. Energia potenziale come proprietà del si-

stema dovuta alla posizione dei corpi. Lavoro di forze non conservative, teo-

rema dell’energia cinetica. Procedure per calcolare il lavoro di più forze. Prin-

cipio di conservazione dell’energia meccanica: esempi dove può essere appli-

cata. Problemi risolvibili con la conservazione dell’energia, parallelo con la 

soluzione cinematica. Accenno all’energia dissipata come energia termica. 

11/2019 

Quantità di moto: recupero della definizione di sistema, forze interne e sistema iso-

lato. Definizione di quantità di moto. Relazione tra quantità di moto e secondo 

principio della dinamica. Impulso di forze costanti e variabili: significato geo-

metrico nel grafico F-s. Forza media. Urti elastici e anelastici: quando la 

quantità di moto si conserva e quando si conserva l’energia. Teorema dell’im-

pulso. Centro di massa, confronto con il baricentro. 

12/2019 

Dinamica rotazionale:Ripasso sul corpo rigido. Grandezze fisiche rotazionali, ana-

logie e legami con quelle lineari. Ripasso sul momento di una forza, sua defi-

nizione vettoriale. Relazione con l’accelerazione angolare: momento di iner-

zia. Esempi notevoli di momento d’inerzia. Legge della dinamica rotazionale. 

Momento angolare e sua conservazione: ipotesi. Energia cinetica rotazionale e 

conservazione dell’energia per corpi rotanti e rotolanti. 

1/2020 

Gravitazione: moto dei pianeti: introduzione storica, visioni tolemaica e coperni-

cana. Leggi di Keplero. Forza gravitazionale tra due masse: esperimento di 

Cavendish. Leggi di Keplero in funzione delle leggi di Newton. Energia po-

tenziale gravitazionale. Satelliti geostazionari. Relazione tra accelerazione 

gravitazionale e forza di gravitazione. Azione a distanza, concetto di campo. 

Velocità di fuga. Buchi neri. 

2/2020 

Dinamica dei fluidi: Statica: principio di Pascal, torchio idraulico,legge di Stevino, 

esperimento di Torricelli, spinta di Archimede e galleggiamento. Flusso lami-

nare, viscosità come effetto dell’attrito. Tensione superficiale. Portata volume-

trica e di massa. Equazione di continuità. Conservazione dell’energia ed equa-

zione di Bernoulli. 

3/2020 

Temperatura e gas perfetti: dilatazione di solidi e fluidi, coefficienti di dilata-

zione. Misura della temperatura e scale termometriche. Leggi di Gay-Lussac, 

Boyle. Termometri a gas, zero assoluto. Equazione di stato dei gas perfetti. 

4/2020 

Teoria cinetica dei gas: grandezze macro e microscopiche. Interpretazione di den-

sità, pressione, temperatura ed energia interna di un gas in termini microsco-

pici. Velocità quadratica media delle molecole. Equipartizione dell’energia. 

 

Calorimetria: la caloria, esperimento di Joule ed equivalente meccanico. Calore 

scambiato tra corpi e calore specifico. Il calorimetro. Trasmissione del calore 

(conduzione, convezione, irraggiamento). Legge di Fourier, legge di Bol-

tzmann. 

5/2020 

Ripasso degli argomenti dell’anno.  

 

 

SOSTEGNO ED ECCELLENZE: L’eventuale recupero verrà effettuato durante l’anno scolastico e 

sarà attuato secondo le necessità della classe. Nel caso si renda necessario, per gli studenti in 
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maggiore difficoltà potranno essere predisposti piani di lavoro personalizzati.Per le eventuali 

eccellenze si potranno prevedere suggerimenti e approfondimenti di alcuni argomenti impor-

tanti del programma. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: Tutte le prove di verifica, scritte, orali o informali, effettuate nel corso 

dell’anno avranno lo scopo di accertare il livello delle conoscenzea disposizione degli studenti 

e l’acquisizione delle competenze previste in questo documento. 

Le valutazioni potranno essere suddivise su più competenze. 

 

I punti di verifica potranno avvenire tramite: 

 Interrogazioni orali, eventualmente programmate, riguardanti soprattutto la parte teorica, 

con eventuali dimostrazioni e discussioni sugli argomenti trattati. 

 Verifiche scritte di una o due ore, riguardanti soprattutto la soluzione / modellizzazione di 

situazioni fisiche reali. 

 Verifiche scritte a risposta aperta, con lo stesso obiettivo delle interrogazioni. 

 Verifiche a risposta chiusa, riguardanti semplici esercizi sull’applicazione delle formule 

studiate. 

 Lavori di gruppo, eventualmente in laboratorio, con approccio problem-solving 

 Utilizzo di tecniche informatiche per la consegna di lavori di ricerca, sia a singoli che a 

gruppi (condivisione e lavoro via cloud). 

 

STRUMENTI / RISORSE: durante l’anno verranno utilizzati più metodi fra i seguenti, a seconda 

delle difficoltà incontrate e del tipo di approccio tenuto dagli studenti: 

 Libro di testo 

 Appunti durante le lezioni frontali 

 Mappe concettuali per gli argomenti più complessi 

 Approfondimenti in laboratorio 

 Discussioni con lavori e presentazioni degli studenti 

 Risorse di rete per simulazioni ed esperimenti virtuali 

 Utilizzo di strumenti informatici, anche per distribuzione di eventuali appunti 
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Programmazione / Contratto disciplinare (a.s. 2019-2020) 

Liceo Scientifico 

Classe: IIBP  -   Disciplina: MATEMATICA 

Docente: prof. Massimo MOISO 

 

N. MODULI ORARI: 165 moduli orari, suddivisi in 5 moduli settimanali. 

 

 

LIBRO DI TESTO: Bergamini-Barozzi, Matematica multimediale.blu 2, 2017, Zanichelli 

Per i primi argomenti dell’anno, verrà usato il testo dello scorso anno (stessi autori). 

 

 

COMPETENZE VALUTATE: si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Diparti-

mento di Matematica e Fisica, che vengono qui riportate per semplicità: 

 

C1. APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE: lo studente può essere considerato in 

possesso di tale competenza quando riesca a gestire il trattamento di dati e informazioni all’in-

terno di uno stesso registro di rappresentazione e a gestire il passaggio da un registro di rappre-

sentazione a un altro, per esempio dal registro numerico a quello simbolico o grafico e vice-

versa.  

C2. CONGETTURARE, ARGOMENTARE E DIMOSTRARE: lo studente può essere conside-

rato in possesso di tale competenza quando, messo in situazioni che favoriscano esplorazioni, 

osservazioni, individuazione di regolarità, produce congetture e motiva la successiva valida-

zione mediante argomentazioni o dimostrazioni. In ogni argomentazione saranno oggetto di va-

lutazione le conoscenze utilizzate [aspetto epistemico]; la finalità con cui si utilizzano le cono-

scenze in base al risultato che si vuole conseguire [aspetto teleologico]; le modalità con cui si 

struttura e organizza la comunicazione [aspetto retorico]. 

C3. RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: lo studente può essere considerato in pos-

sesso di tale competenza quando, messo in situazione, è in grado di risolvere problemi o, con il 

maturare dell’esperienza scolastica, costruire modelli adeguati a rappresentare situazioni. 

 

OBIETTIVI: si intendono far raggiungere i seguenti obiettivi, su indicazione del Dipartimento di Ma-

tematica e Fisica e in accordo con i Docenti delle classi parallele: 

 

Elementi aggiuntivi di algebra:frazioni algebriche: campo di esistenza, minimo co-

mune multiplo, semplificazioni. Equazioni fratte: determinate, indeterminate, 

impossibili. Equazioni letterali: discussione sui valori del parametro. Equa-

zioni letterali fratte. Accenni alle equazioni con due parametri. 

9/2019 

Sistemi lineari: soluzione grafica di un’equazione in due incognite: richiami alle 

funzioni. Sistemi lineari di 2 equazioni in 2 incognite. Metodi di soluzione: 

sostituzione, confronto, riduzione, Cramer. Significato geometrico di un si-

stema. 

11/2019 

Piano cartesiano e retta: punti nel piano. Distanza fra due punti. Punto medio di un 

segmento. Equazione di una retta, rette parallele agli assi. Coefficiente ango-

lare. Rette parallele e perpendicolari. Costruzione delle rette dai punti e dal 

12/2019 
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coefficiente angolare. Fasci di rette. Distanza punto retta. Intersezione tra 

rette.Interpretazione grafica di una disequazione. 

Radicali: richiami sui numeri irrazionali. Radici quadrate e cubiche: dominio e gra-

fico. Radici ennesime e segno. Proprietà, semplificazione, confronto. Ridu-

zione allo stesso indice. Esponenti frazionari e radicali. Operazioni, importa-

zione, esportazione. Razionalizzazione. Equazioni a coefficienti irrazionali. 

02/2020 

Equazioni di secondo grado: forma normale. Equazioni spurie e monomie. For-

mula risolutiva generale e formula ridotta. Equazioni fratte e letterali di se-

condo grado. Somma e prodotto delle soluzioni. Regola di Cartesio. Equazioni 

parametriche.Parabole. Sistemi di secondo grado e interpretazione geometrica. 

Interpretazione grafica di una disequazione di secondo grado: soluzione. 

03/2020 

Probabilità:esperimenti, eventi aleatori, spazio campionario. Definizioni di proba-

bilità: classica, statistica e soggettiva. Eventi incompatibili, somma logica. 

Eventi indipendenti. Probabilità condizionata. 

5/2020 

Geometria: enti fondamentali, figure, segmenti, angoli. Triangoli: bisettrici, me-

diane, altezze. Criteri di congruenza. Proprietà di triangoli particolari. Disu-

guaglianze. Rette perpendicolari e parallele. Teorema di Talete. Similitudini. 

Angoli di un poligono. Traslazioni, rotazioni. 

durante 

tutto 

l’anno 

Informatica: utilizzo delle funzioni del foglio elettronico sia per la raccolta dati in 

Fisica che per visualizzare alcune parti di Matematica. Particolare attenzione 

alle funzioni statistiche. Introduzione pratica all’uso del word processing e dei 

software di presentazione. Richiami di programmazione in C per la soluzione 

di problemi. 

durante 

tutto 

l’anno 

Ripasso degli argomenti dell’anno.  

 

 

SOSTEGNO ED ECCELLENZE: L’eventuale recupero verrà effettuato durante l’anno scolastico e 

sarà attuato secondo le necessità della classe. Nel caso si renda necessario, per gli studenti in 

maggiore difficoltà potranno essere predisposti piani di lavoro personalizzati.Per le eventuali 

eccellenze si potranno prevedere suggerimenti e approfondimenti di alcuni argomenti impor-

tanti del programma. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: Tutte le prove di verifica, scritte, orali o informali, effettuate nel corso 

dell’anno avranno lo scopo di accertare il livello delle conoscenzea disposizione degli studenti 

e l’acquisizione delle competenze previste in questo documento. 

Le valutazioni potranno essere suddivise su più competenze. 

 

I punti di verifica potranno avvenire tramite: 

 Interrogazioni orali, eventualmente programmate, riguardanti soprattutto la parte teorica, 

con eventuali dimostrazioni e discussioni sugli argomenti trattati. 

 Verifiche scritte di una o due ore, riguardanti soprattutto la soluzione / modellizzazione di 

situazioni fisiche reali. 

 Verifiche scritte a risposta aperta, con lo stesso obiettivo delle interrogazioni. 
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 Verifiche a risposta chiusa, riguardanti semplici esercizi sull’applicazione delle formule 

studiate. 

 Lavori di gruppo, eventualmente in laboratorio, con approccio problem-solving 

 Utilizzo di tecniche informatiche per la consegna di lavori di ricerca, sia a singoli che a 

gruppi (condivisione e lavoro via cloud). 

 

STRUMENTI / RISORSE: durante l’anno verranno utilizzati più metodi fra i seguenti, a seconda 

delle difficoltà incontrate e del tipo di approccio tenuto dagli studenti: 

 Libro di testo 

 Appunti durante le lezioni frontali 

 Mappe concettuali per gli argomenti più complessi 

 Approfondimenti in laboratorio 

 Discussioni con lavori e presentazioni degli studenti 

 Risorse di rete per simulazioni ed esperimenti virtuali 

 Utilizzo di strumenti informatici, anche per distribuzione di eventuali appunti 
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Programmazione / Contratto disciplinare (a.s. 2019-2020) 

Liceo Scientifico 

Classe: IIBP  -   Disciplina: FISICA 

Docente: prof. Massimo MOISO 

 

N. MODULI ORARI: 132moduli orari, suddivisi in 4 moduli settimanali. 

 

 

LIBRO DI TESTO: C.Romeni, Realtà e fisica.blu, 2018, Zanichelli 

 

 

COMPETENZE VALUTATE: si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Diparti-

mento di Matematica e Fisica, che vengono qui riportate per semplicità: 

 

C4. Osservare, misurare, calcolaree descrivere: osservare e identificare i fenomeni; formulare 

ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; effettuare semplici misurazioni dirette, te-

nendo in considerazione le incertezze dei processi di misura e le caratteristiche degli strumenti 

utilizzati. 

C5. Rappresentare ed elaborare dati: elaborare dati anche sperimentali individuando le rela-

zioni quantitative fra di essi; rappresentare graficamente relazioni funzionali tra grandezze; 

elaborare misure indirette; effettuare semplici stime numeriche formulando opportune ipotesi 

semplificative. 

C6. Risolvere problemi, modellizzare: individuare nel testo di un problema assegnato i dati si-

gnificativi e le grandezze incognite; analizzare la situazione reale individuando una descri-

zione teorica/modello; impostare una procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei risultati 

ottenuti ed eventualmente discuterli. 

 

 

OBIETTIVI: si intendono far raggiungere i seguenti obiettivi, su indicazione del Dipartimento di Ma-

tematica e Fisica e in accordo con i Docenti delle classi parallele: 

 

Statica dei fluidi: definizione di pressione. Il principio di Pascal e applicazioni (tor-

chio idraulico). Pressione idrostatica e legge di Stevino: vasi comunicanti, li-

quidi non miscibili. Esperimento di Torricelli e pressione atmosferica. Mano-

metri a tubo aperto. Spinta idrostatica e galleggiamento nei fluidi. 

9/2019 

Descrizione del moto: definizione di punto materiale. Sistemi di riferimento. Coor-

dinate spaziali e temporali. Spostamento e distanza. Intervallo di tempo. Leggi 

orarie: scrittura e lettura. Verso del moto.Velocità media. Unità di misura. 

11/2019 

Moto rettilineo uniforme: legge oraria del moto uniforme.Assimilazione di un 

moto lungo una linea curva.Il grafico spazio-tempo del moto uniforme. Solu-

zione dei problemi con il grafico della legge oraria. Coordinate del punto d’in-

contro tra due corpi. 

 

Moti accelerati: velocità istantanea. Pendenza locale della legge oraria. Accelera-

zione e sua unità di misura.Grafico velocità-tempo. Pendenza del grafico v-

12/2019 
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t.Moto uniformemente accelerato. Legge oraria. La legge velocità-tempo con 

accelerazione costante e non. Formula utile. Sicurezza stradale: distanza di si-

curezza. 

Caduta libera: l’accelerazione di gravità e la sua nuova unità di misura. Accelera-

zione in unità g. Legge oraria della caduta libera. Casi particolari. Lancio 

verso l’alto.  

2/2020 

Moti nel piano:i vettori velocità e accelerazione in un moto in due dimen-

sioni.Composizione delle velocità. Moto di un proiettile, scomposizione dei 

moti. Esempi notevoli. Gittata e massima altezza. Il moto circolare uniforme. 

Accelerazione centripeta. Periodo e frequenza.‘oscillatore armonico: pendolo 

e molla. Legge oraria e costanti notevoli. 

3/2020 

Principi della dinamica:principio di inerzia. Principio di relatività galileiana. Rife-

rimenti non inerziali. Il secondo principio come relazione vettoriale. Le rea-

zioni vincolari ed il terzo principio. Forze interne ed esterne. Schema per la 

soluzione dei problemi. Forze fittizie. Dinamica della caduta libera e sul piano 

inclinato. Dinamica del moto circolare. Dinamica del moto armonico. 

5/2020 

Ripasso degli argomenti dell’anno.  

 

 

SOSTEGNO ED ECCELLENZE: L’eventuale recupero verrà effettuato durante l’anno scolastico e 

sarà attuato secondo le necessità della classe. Nel caso si renda necessario, per gli studenti in 

maggiore difficoltà potranno essere predisposti piani di lavoro personalizzati.Per le eventuali 

eccellenze si potranno prevedere suggerimenti e approfondimenti di alcuni argomenti impor-

tanti del programma. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: Tutte le prove di verifica, scritte, orali o informali, effettuate nel corso 

dell’anno avranno lo scopo di accertare il livello delle conoscenzea disposizione degli studenti 

e l’acquisizione delle competenze previste in questo documento. 

Le valutazioni potranno essere suddivise su più competenze. 

 

I punti di verifica potranno avvenire tramite: 

 Interrogazioni orali, eventualmente programmate, riguardanti soprattutto la parte teorica, 

con eventuali dimostrazioni e discussioni sugli argomenti trattati. 

 Verifiche scritte di una o due ore, riguardanti soprattutto la soluzione / modellizzazione di 

situazioni fisiche reali. 

 Verifiche scritte a risposta aperta, con lo stesso obiettivo delle interrogazioni. 

 Verifiche a risposta chiusa, riguardanti semplici esercizi sull’applicazione delle formule 

studiate. 

 Lavori di gruppo, eventualmente in laboratorio, con approccio problem-solving 

 Utilizzo di tecniche informatiche per la consegna di lavori di ricerca, sia a singoli che a 

gruppi (condivisione e lavoro via cloud). 

 

STRUMENTI / RISORSE: durante l’anno verranno utilizzati più metodi fra i seguenti, a seconda 

delle difficoltà incontrate e del tipo di approccio tenuto dagli studenti: 
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 Libro di testo 

 Appunti durante le lezioni frontali 

 Mappe concettuali per gli argomenti più complessi 

 Approfondimenti in laboratorio 

 Discussioni con lavori e presentazioni degli studenti 

 Risorse di rete per simulazioni ed esperimenti virtuali 

 Utilizzo di strumenti informatici, anche per distribuzione di eventuali appunti 
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Programmazione / Contratto disciplinare (a.s. 2019-2020) 

Liceo Scientifico 

Classe: IVBP  -   Disciplina: FISICA 

Docente: prof. Massimo MOISO 

 

N. MODULI ORARI: 132 orari, suddivisi in 4 moduli settimanali. 

 

 

LIBRO DI TESTO: C.Romeni, Fisica e realtà.blu, Onde, campo elettrico e magnetico, 2017, Zani-

chelli. 

NOTA: nella parte iniziale dell’anno verrà usato il testo dell’anno precedente (Meccanica e Termodi-

namica, stesso titolo e autore) per coprire gli argomenti previsti. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE: si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Diparti-

mento di Matematica e Fisica, che vengono qui riportate per semplicità: 

 

C7. Osservare, misurare, calcolaree descrivere: osservare e identificare i fenomeni; formulare 

ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; effettuare semplici misurazioni dirette, te-

nendo in considerazione le incertezze dei processi di misura e le caratteristiche degli strumenti 

utilizzati. 

C8. Rappresentare ed elaborare dati: elaborare dati anche sperimentali individuando le rela-

zioni quantitative fra di essi; rappresentare graficamente relazioni funzionali tra grandezze; 

elaborare misure indirette; effettuare semplici stime numeriche formulando opportune ipotesi 

semplificative. 

C9. Risolvere problemi, modellizzare: individuare nel testo di un problema assegnato i dati si-

gnificativi e le grandezze incognite; analizzare la situazione reale individuando una descri-

zione teorica/modello; impostare una procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei risultati 

ottenuti ed eventualmente discuterli. 

 

 

OBIETTIVI: si intendono far raggiungere i seguenti obiettivi, su indicazione del Dipartimento di Ma-

tematica e Fisica e in accordo con i Docenti delle classi parallele: 

 

Temperatura e gas perfetti: dilatazione di solidi e fluidi, coefficienti di dilata-

zione. Misura della temperatura e scale termometriche. Leggi di Gay-Lussac, 

Boyle. Termometri a gas, zero assoluto. Equazione di stato dei gas perfetti. 

9/2019 

Teoria cinetica dei gas: grandezze macro e microscopiche. Interpretazione di den-

sità, pressione, temperatura ed energia interna di un gas in termini microsco-

pici. Velocità quadratica media delle molecole. Equipartizione dell’energia. 

 

Calorimetria: la caloria, esperimento di Joule ed equivalente meccanico. Calore 

scambiato tra corpi e calore specifico. Il calorimetro. Trasmissione del calore 

10/2019 
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(conduzione, convezione, irraggiamento). Legge di Fourier, legge di Bol-

tzmann. 

Primo principio: sistemi termodinamici, variabili di stato. Rappresentazioni delle 

trasformazioni nel piano p-V. Convenzioni sul calore e sul lavoro. Primo prin-

cipio come conservazione dell’energia: l’energia interna. Trasformazioni 

quasi statiche. Lavoro nel diagramma p-V. Trasformazioni isocore, isobare, 

isoterme, adiabatiche, cicli. Calore specifico molare a p e V costanti. Espres-

sione analitica delle trasformazioni. 

 

Secondo principio: macchine termiche e trasformazioni cicliche. Rendimento in 

termini di calore scambiato a due temperature. Enunciati di Kelvin e Clausius: 

dimostrazione della loro equivalenza. Trasformazioni reversibili, irreversibili, 

quasi statiche. Macchina di Carnot e rendimento massimo. Entropia e princi-

pio della massima entropia. Discussione sul significato dell’entropia. Entropia 

nella teoria dell’informazione. 

11/2019 

Oscillazioni: Oscillatore armonico, grandezze fisiche, energia, legge oraria. Oscilla-

zioni con attrito, oscillazioni risonanti. Onde meccaniche trasversali, longitu-

dinali, superficiali. Propagazione di un’onda. Rappresentazione spaziale e 

temporale. Fronti d’onda. Onde su una corda, onde stazionarie, modi normali. 

12/2019 

Onde sonore: velocità del suono e frequenza. Variazione di pressione. Frequenza e 

forma d’onda. Analisi armonica. Potenza e intensità. Scala dB. Interferenza 

spaziale e temporale. Diffrazione. Effetto Doppler. 

1/2020 

Ottica fisica:richiami (riflessione, rifrazione). Discussione sul modello particellare e 

su quello ondulatorio. Principio di Huygens e spiegazione della riflessione e 

rifrazione. Esperimento di Young, frange di interferenza. Alcuni esempi di in-

terferenza non da fenditure. Diffrazione. Dispersione. 

2/2020 

Elettrostatica e campo elettrico: evidenze sperimentali, le cariche, l’elettroscopio. 

La conservazione della carica. Metodi di elettrizzazione. Legge di Coulomb 

nel vuoto e nella materia. Campo elettrico, linee di forza di casi particolari. 

Principio di sovrapposizione. Flusso del campo e teorema di Gauss. Applica-

zioni del teorema a campi simmetrici particolari. 

3/2020 

Energia e potenziale elettrici: energia di un sistema di cariche. Lavoro all’interno 

del campo elettrico. Conservatività del campo. Lavoro per unità di carica. Po-

tenziale di un sistema di cariche. Relazioni tra campo e potenziale. Circuita-

zione del campo. Conduttori in equilibrio elettrostatico. Capacità. Condensa-

tori ed energia immagazzinata, densità di energia. Condensatori in serie e pa-

rallelo. 

4/2020 

Corrente elettrica: intensità di corrente, descrizione microscopica, velocità di de-

riva. Generatore ideale, forza elettromotrice. Le leggi di Ohm. Effetto 

Joule.Resistenza interna. Resistenze in serie e in parallelo. Voltmetri e ampe-

rometri. Soluzione di circuiti: leggi di Kirchhoff. Dielettrici. Circuiti RC. 

5/2020 

Ripasso degli argomenti dell’anno.  

 

 

SOSTEGNO ED ECCELLENZE: L’eventuale recupero verrà effettuato durante l’anno scolastico e 

sarà attuato secondo le necessità della classe. Nel caso si renda necessario, per gli studenti in 

maggiore difficoltà potranno essere predisposti piani di lavoro personalizzati.Per le eventuali 
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eccellenze si potranno prevedere suggerimenti e approfondimenti di alcuni argomenti impor-

tanti del programma. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: Tutte le prove di verifica, scritte, orali o informali, effettuate nel corso 

dell’anno avranno lo scopo di accertare il livello delle conoscenzea disposizione degli studenti 

e l’acquisizione delle competenze previste in questo documento. 

Le valutazioni potranno essere suddivise su più competenze. 

 

I punti di verifica potranno avvenire tramite: 

 Interrogazioni orali, eventualmente programmate, riguardanti soprattutto la parte teorica, 

con eventuali dimostrazioni e discussioni sugli argomenti trattati. 

 Verifiche scritte di una o due ore, riguardanti soprattutto la soluzione / modellizzazione di 

situazioni fisiche reali. 

 Verifiche scritte a risposta aperta, con lo stesso obiettivo delle interrogazioni. 

 Verifiche a risposta chiusa, riguardanti semplici esercizi sull’applicazione delle formule 

studiate. 

 Lavori di gruppo, eventualmente in laboratorio, con approccio problem-solving 

 Utilizzo di tecniche informatiche per la consegna di lavori di ricerca, sia a singoli che a 

gruppi (condivisione e lavoro via cloud). 

 

STRUMENTI / RISORSE: durante l’anno verranno utilizzati più metodi fra i seguenti, a seconda 

delle difficoltà incontrate e del tipo di approccio tenuto dagli studenti: 

 Libro di testo 

 Appunti durante le lezioni frontali 

 Mappe concettuali per gli argomenti più complessi 

 Approfondimenti in laboratorio 

 Discussioni con lavori e presentazioni degli studenti 

 Risorse di rete per simulazioni ed esperimenti virtuali 

 Utilizzo di strumenti informatici, anche per distribuzione di eventuali appunti 
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Programmazione / Contratto disciplinare (a.s. 2019-2020) 

Liceo Scientifico 

Classe: VA  -   Disciplina: FISICA 

Docente: prof. Massimo MOISO 

 

N. MODULI ORARI: 99 orari, suddivisi in 3 moduli settimanali. 

 

 

LIBRO DI TESTO: C.Romeni, Fisica e realtà.blu, vol.3, 2017, Zanichelli 

 

 

COMPETENZE VALUTATE: si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Diparti-

mento di Matematica e Fisica, che vengono qui riportate per semplicità: 

 

C10. Osservare, misurare, calcolaree descrivere: osservare e identificare i fenomeni; formulare 

ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; effettuare semplici misurazioni dirette, te-

nendo in considerazione le incertezze dei processi di misura e le caratteristiche degli strumenti 

utilizzati. 

C11. Rappresentare ed elaborare dati: elaborare dati anche sperimentali individuando le rela-

zioni quantitative fra di essi; rappresentare graficamente relazioni funzionali tra grandezze; 

elaborare misure indirette; effettuare semplici stime numeriche formulando opportune ipotesi 

semplificative. 

C12. Risolvere problemi, modellizzare: individuare nel testo di un problema assegnato i dati si-

gnificativi e le grandezze incognite; analizzare la situazione reale individuando una descri-

zione teorica/modello; impostare una procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei risultati 

ottenuti ed eventualmente discuterli. 

 

 

OBIETTIVI: si intendono far raggiungere i seguenti obiettivi, su indicazione del Dipartimento di Ma-

tematica e Fisica e in accordo con i Docenti delle classi parallele: 

 

Campo magnetico: magneti naturali, linee di forza, caratteristiche speciali. Forza di 

Lorentz su cariche e correnti. Applicazioni (ciclotrone, spettrometro di 

massa). Forze e momenti su una spira, momento magnetico. Strumenti a bo-

bina mobile, motore elettrico. Esperimento di Örsted, legge di Biot-Savart. 

Forze tra fili, campo di una spira. Circuitazione e flusso del campo. Teorema 

di Ampère. Proprietà magnetiche della materia. 

9/2019 

Induzione:correnti indotte, legge di Lenz, legge di Faraday-Neumann. F.e.m. cine-

tica. Autoinduzione. Induttanza di un solenoide. Circuito RL. Energia del 

campo e densità di energia. 

11/2019 
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Lavoro ed energia: definizione di lavoro, distinzione tra lavoro e fatica. Prodotto 

scalare. Lavoro di una forza costante. Definizione di energia e suo legame con 

il lavoro. Sistema isolato. Potenza e unità di misura. 

 

Correnti alternate: l’alternatore. Accenni ai circuiti RLC.  

Onde e.magnetiche:campo elettrico indotto e sua non conservatività. Equazioni di 

Maxwell, onde e.magnetiche. Forma e propagazione. Sorgenti di onde e.m., 

antenne. Polarizzazione. Spettro e.magnetico. 

12/2019 

Relatività speciale:l’etere e la visione classica, discussione storica. Esperimento di 

Michelson-Morley, tentativi classici di spiegazione. Postulati della relatività. 

Simultaneità di eventi e conseguenze. Dilatazione dei tempi, contrazione delle 

lunghezze. Velocità della luce come limite. 

1/2020 

Fisica relativistica:trasformazioni di Lorentz. Limite classico. Intervallo invariante. 

Composizione delle velocità. Effetto Doppler. Dinamica relativistica: massa a 

riposo, quantità di moto, energia. Equivalenza massa-energia. Effetti. 

3/2020 

Fisica moderna: spettri atomici: spettro dell’idrogeno. Modelli atomici: Rutherford, 

Bohr. Radiazione di corpo nero: problemi e ipotesi di Plank. La catastrofe ul-

travioletta. Fotoni: effetto fotoelettrico, effetto Compton. 

4/2020 

Fisica quantistica:dualismo onda particella. Accenni alle onde di probabilità: orbi-

tali atomici. Principio di indeterminazione.. 

5/2020 

Ripasso degli argomenti dell’anno. Preparazione alla prova scritta.  

 

 

SOSTEGNO ED ECCELLENZE: L’eventuale recupero verrà effettuato durante l’anno scolastico e 

sarà attuato secondo le necessità della classe. Nel caso si renda necessario, per gli studenti in 

maggiore difficoltà potranno essere predisposti piani di lavoro personalizzati.Per le eventuali 

eccellenze si potranno prevedere suggerimenti e approfondimenti di alcuni argomenti impor-

tanti del programma. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: Tutte le prove di verifica, scritte, orali o informali, effettuate nel corso 

dell’anno avranno lo scopo di accertare il livello delle conoscenzea disposizione degli studenti 

e l’acquisizione delle competenze previste in questo documento. 

Le valutazioni potranno essere suddivise su più competenze. 

 

I punti di verifica potranno avvenire tramite: 

 Interrogazioni orali, eventualmente programmate, riguardanti soprattutto la parte teorica, 

con eventuali dimostrazioni e discussioni sugli argomenti trattati. 

 Verifiche scritte di una o due ore, riguardanti soprattutto la soluzione / modellizzazione di 

situazioni fisiche reali. 

 Verifiche scritte a risposta aperta, con lo stesso obiettivo delle interrogazioni. 

 Verifiche a risposta chiusa, riguardanti semplici esercizi sull’applicazione delle formule 

studiate. 

 Lavori di gruppo, eventualmente in laboratorio, con approccio problem-solving 

 Utilizzo di tecniche informatiche per la consegna di lavori di ricerca, sia a singoli che a 

gruppi (condivisione e lavoro via cloud). 
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STRUMENTI / RISORSE: durante l’anno verranno utilizzati più metodi fra i seguenti, a seconda 

delle difficoltà incontrate e del tipo di approccio tenuto dagli studenti: 

 Libro di testo 

 Appunti durante le lezioni frontali 

 Mappe concettuali per gli argomenti più complessi 

 Approfondimenti in laboratorio 

 Discussioni con lavori e presentazioni degli studenti 

 Risorse di rete per simulazioni ed esperimenti virtuali 

 Utilizzo di strumenti informatici, anche per distribuzione di eventuali appunti 

 


