
FISICA -   SECONDA scientifico 
 
OBIETTIVI E COMPETENZE 
Nel piano di lavoro sono indicate con i numeri da 1 a 5 le competenze specifiche che 
ciascuna unità didattica concorre a sviluppare, secondo la legenda riportata di seguito. 
1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare 

modelli e analogie. 
2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 

grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
3. Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 

consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca 
scientifica. 

4. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema 
Internazionale delle unità di misura. 

5. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto 
storico e sociale. 

 
Inoltre sarà favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali: 
▪ Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
▪ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
▪ Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
▪ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per studiare, 

fare ricerca e comunicare. 
 
 

Argomento  La velocità 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

1,2,3,4 ▪ Il punto materiale in movimento e la 
traiettoria. 

▪ I sistemi di riferimento. 
▪ Il moto rettilineo. 
▪ La velocità media. 
▪ I grafici spazio-tempo. 
▪ Caratteristiche del moto rettilineo 

uniforme. 
▪ Analisi di un moto attraverso grafici 

spazio-tempo e velocità-tempo. 
▪ Il significato della pendenza nei 

grafici spazio-tempo. 

▪ Utilizzare il sistema di riferimento 
nello studio di un moto. 

▪ Calcolare la velocità media, lo 
spazio percorso e l’intervallo di 
tempo di un moto.  

▪ Interpretare il significato del 
coefficiente angolare di un 
grafico spazio-tempo. 

▪ Conoscere le caratteristiche del 
moto rettilineo uniforme. 

▪ Interpretare correttamente i 
grafici spazio-tempo e velocità-
tempo relativi a un moto. 
 

Argomento  L’accelerazione 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1,2,3,4 ▪ I concetti di velocità istantanea, 
accelerazione media e accelerazione 
istantanea. 

▪ Le caratteristiche del moto 
uniformemente accelerato, con 
partenza da fermo. 

▪ Il moto uniformemente accelerato 
con velocità iniziale. 

▪ Calcolare i valori della velocità 
istantanea e dell’accelerazione 
media di un corpo in moto. 

▪ Interpretare i grafici spazio-
tempo e velocità-tempo nel moto 
uniformemente accelerato. 

▪ Calcolare lo spazio percorso da 
un corpo utilizzando il grafico 



▪ Le leggi dello spazio e della velocità 
in funzione del tempo. 

spazio-tempo. 
▪ Calcolare l’accelerazione di un 

corpo utilizzando un grafico 
velocità-tempo. 
 

Argomento I moti nel piano: il moto circolare uniforme 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1,2,4 ▪ I vettori posizione, spostamento e 
velocità. 

▪ Il moto circolare uniforme. 
▪ Periodo, frequenza e velocità 

istantanea nel moto circolare 
uniforme. 

▪ L’accelerazione centripeta. 
▪ La composizione di moti. 

 

▪ Applicare le conoscenze sulle 
grandezze vettoriali ai moti nel 
piano. 

▪ Operare con le grandezze fisiche 
scalari e vettoriali. 

▪ Calcolare le grandezze 
caratteristiche del moto circolare 
uniforme  

▪ Comporre spostamenti e velocità 
di due moti rettilinei. 
 

 

 

Argomento  I Principi della dinamica 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

1,2,3,4,5 ▪ I principi della dinamica. 
▪ L’enunciato del primo principio della 

dinamica. 
▪ I sistemi di riferimento inerziali. 
▪ Il principio di relatività galileiana. 
▪ Il secondo principio della dinamica. 
▪ Unità di misura delle forze nel SI. 
▪ Il concetto di massa inerziale. 
▪ Il terzo principio della dinamica. 

▪ Analizzare il moto dei corpi 
quando la forza risultante 
applicata è nulla. 

▪ Riconoscere i sistemi di 
riferimento inerziali. 

▪ Studiare il moto di un corpo sotto 
l’azione di una forza costante. 

▪ Applicare il terzo principio della 
dinamica. 

▪ Proporre esempi di applicazione 
della legge di Newton. 
 

Argomento  Le forze e il movimento 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

1,2,3,4,5 ▪ Il moto di caduta libera dei corpi. 
▪ La differenza tra i concetti di peso e 

di massa. 
▪ Il moto lungo un piano inclinato. 
▪ La forza centripeta. 

 

▪ Analizzare il moto di caduta dei 
corpi. 

▪ Distinguere tra peso e massa di 
un corpo. 

▪ Studiare il moto dei corpi lungo 
un piano inclinato, noti i i suoi lati 
o l’angolo alla base, anche in 
presenza di forze d’attrito 

▪ Determinare la forza di tensione 
di più corpi collegati 
 

Argomento L’energia  

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

1,2,3,4,5 ▪ La definizione di lavoro. 
▪ La potenza. 

▪ Calcolare il lavoro compiuto da 
una forza. 



▪ Il concetto di energia. 
▪ L’energia cinetica e la relazione tra 

lavoro ed energia cinetica. 
▪  L’energia potenziale gravitazionale e 

l’energia elastica. 
▪ Il principio di conservazione 

dell’energia meccanica. 
▪ La conservazione dell’energia totale.  

 
 

▪ Calcolare la potenza. 
▪ Ricavare l’energia cinetica di un 

corpo, anche in relazione al 
lavoro svolto. 

▪ Calcolare l’energia potenziale 
gravitazionale di un corpo e 
l’energia potenziale elastica di un 
sistema oscillante. 

▪ Applicare il principio di 
conservazione dell’energia 
meccanica. 

 

 

Saranno svolti con una didattica prevalentemente laboratoriale i moduli su Luce e/o su 
Temperatura e Calore 

Argomento  La luce 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1,2,3,4 • I raggi di luce; propagazione rettilinea 
e velocità 

• La riflessione della luce e sue leggi  

• Specchi piani, specchi curvi, lenti e la 
formazione delle immagini; legge 
dei punti coniugati e ingrandimento 

 

• La rifrazione della luce e sue leggi; 
riflessione totale 
 

• Analizzare la natura della luce  

• Analizzare e descrivere le 
modalità di propagazione della 
luce 

• Analizzare e descrivere il 
fenomeno della riflessione e le 
sue applicazioni agli specchi 
piani e curvi e ai diversi tipi di 
lenti 

• Individuare le caratteristiche 
delle immagini e distinguere tra 
immagini reali e virtuali; 
verificare la legge dei punti 
coniugati e/o 
dell’ingrandimento 
 

• Analizzare e descrivere il 
fenomeno della riflessione e 
della rifrazione 

• Analizzare e descrivere il 
fenomeno della riflessione 
totale 

• Saper applicare le leggi della 
riflessione e rifrazione e 
l’equazione dei punti coniugati 
 

Argomento La temperatura e il calore 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

1,2,3,4,5 ▪ Termometri. La definizione operativa 
di temperatura.  

▪ Le scale di temperatura Celsius e 
assoluta.  

▪ La dilatazione lineare dei solidi. 
▪ La dilatazione volumica dei solidi e 

▪ Calcolare la variazione di corpi 
solidi e/o liquidi sottoposti a 
riscaldamento. 

▪ Comprendere come riscaldare 
un corpo con il calore o con il 
lavoro.  



dei liquidi 
▪ Calore e lavoro come forme di 

energia in transito. 
▪ Unità di misura per il calore. 
▪ Capacità termica e calore specifico. 
▪ Quantità di energia e variazione di 

temperatura. 
▪ Il calorimetro e la misura del calore 

specifico. 
▪ La temperatura di equilibrio. 

 

▪ Comprendere la diversa 
conducibilità dei materiali 

▪ Distinguere fra capacità termica 
dei corpi e calore specifico 
delle sostanze. 

▪ Determinare il calore specifico e 
di una sostanza e la capacità 
termica di un corpo con 
l’utilizzo del calorimetro e la 
temperatura di equilibrio. 

▪ Determinare il calore latente di 
fusione 

 


