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PROGRAMMA SVOLTO FISICA - II K

Anno scolastico 2020 - 2021

     Classe 2        Sez. K

Docente: Prof.  COLUZZI LUCA

Disciplina:  FISICA

Libro di testo adottato: WALKER – Fisica: Modelli Teorici e Problem Solving - PRIMO BIENNIO 

Argomenti svolti IN PRESENZA:  Mod 1 -  Il moto rettilineo;  Mod 2 - I moti nel Piano;  Mod 4 -
L’Energia e le sue Trasformazioni; Mod 5 (Ed. Civica) Cambiamenti Climatici e Tecnologia dello Sviluppo
Sostenibile

Argomenti svolti A DISTANZA:   Mod 3 - La Dinamica.  

1. Obiettivi Didattici 

Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, oltre a perseguire gli obiettivi generali di Dipartimento, e  tra-
sversali del Consiglio di classe, saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari:

Conoscenze
 Il moto rettilineo
 I moti nel Piano
 La Dinamica
 L’energia e le sue trasformazioni

Abilità
 Strutturare logicamente le conoscenze e utilizzarle consapevolmente anche in ambiti diversi;
 Interpretare il fenomeno a livello macroscopico e microscopico;
 Analizzare, sintetizzare, rielaborare informazioni desunte dall’ osservazione di un fenomeno tratto 

dall’ esperienza comune.

Competenze
 Semplificare e modellizzare situazioni reali anche complesse
 Avere consapevolezza critica del proprio operato
 Saper applicare i modelli e le leggi fisiche a situazioni problematiche desunte dalla realtà;
 Saper leggere, interpretare ed elaborare tabelle e grafici
 Utilizzare conoscenze matematiche  e i metodi specifici della disciplina.
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive
 Saper valutare l'esattezza e la plausibilità dell'informazione scientifica

MD13_048  Rev. del 27.04.2020 PAG. 1/ 4



2. Contenuti e Tempi

Modulo 1

Il moto rettilineo

Osa Capacità – abilità Conoscenze Tempi
I moti saranno affrontati 
innanzitutto da un punto di 
vista cinematico

Utilizzare il sistema di 
riferimento nello studio di un 
moto
Calcolare la velocità media, la
distanza percorsa e 
l’intervallo di tempo di un 
moto 
Interpretare il significato del 
coefficiente angolare di 
spazio-tempo

Conoscere le caratteristiche 
del moto rettilineo uniforme 
Interpretare correttamente i 
grafici spazio-tempo relativi 
a un moto
Calcolare l’accele-
razione media
Interpretare i grafici 
velocità tempo

Calcolare l’accelerazione 
media o istantanea dal grafico 
velocità-tempo
Ricavare lo spostamento e la 
distanza percorsa in un 
grafico velocità-tempo

Il punto materiale in 
movimento I sistemi di 
riferimento
Il moto rettilineo
La velocità media e 
istantanea 
Il grafico spazio-tempo
Le caratteristiche del moto 
rettilineo uniforme
Analisi del moto rettilineo 
uniforme attraverso i grafici 
spazio-tempo e velocità-
tempo 
Il moto vario su una retta
Accelerazioni media e 
istantanea
Il grafico velocità tempo 
Caratteristiche del moto 
uniformemente accelerato
Analisi del moto attraverso 
grafici velocità-tempo e spazio-
tempo

Trimestre

Modulo 2

I moti nel piano
Osa Capacità – abilità Conoscenze Tempi
I moti saranno affrontati 
innanzitutto da un punto di 
vista cinematico

Essere  in  grado  di
descrivere i moti curvilinei
avvalendosi  di  un
linguaggio appropriato.
Saper che nel moto di un 
proiettile il moto orizzontale
ed il moto verticale sono 
indipendenti ed essere in 
grado di utilizzare questa 
informazione per risolvere 
problemi sull’argomento.
Sapere che quando un punto 
materiale percorre una 
circonferenza con velocità 
costante in modulo, essa ha 
un’accelerazione centripeta
diretta verso il centro 
della circonferenza
Saper applicare le 
proprietà vettoriali delle
grandezze fisiche del 
moto allo studio dei 

Moto in due dimensioni.
Moto di un proiettile: equazioni 
del moto, traiettoria parabolica. 
Moto circolare uniforme: 
velocità tangenziale, velocità 
angolare, accelerazione 
centripeta, equazioni del moto, 
periodo, frequenza. Moto 
armonico e moto pendolare.

Laboratorio: esperienze con il 
pendolo: calcolo 
dell'accelerazione di gravità 
mediante la formula del periodo
del pendolo

Trimestre / 
pentamestre
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moti curvilinei e 
risolvere
esercizi e problemi

Modulo 3

La Dinamica

Osa Capacità – Abilità Conoscenze Tempi
Si giungerà alla dinamica 
con una prima esposizione 
delle leggi di Newton, con 
particolare attenzione alla 
seconda legge

Analizzare il moto dei 
corpi quando la forza 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

La dinamica
Il primo principio della 
dinamica I sistemi di 
riferimento inerziali L’effetto 
delle forze
Il secondo principio 
della dinamica
Il concetto di massa inerziale e 
massa gravitazionale
Il terzo principio della dinamica

Pentamestre

Modulo 4

L’Energia e le sue Trasformazioni

OSA Capacità – Abilità Conoscenze Tempi
Dall’analisi dei fenomeni 
meccanici, lo studente 
incomincerà a familiarizzare
con i concetti di lavoro ed 
energia, per arrivare ad una 
prima trattazione della legge
di conservazione 
dell’energia meccanica 
totale.

Calcolare il lavoro svolto
da una forza costante
Calcolare  la  potenza
erogata  Calcolare  il
lavoro  svolto  da  una
forza elastica
Applicare il principio di 
conservazione dell’energia 
meccanica
Individuare e calcolare il 
lavoro delle forze non 
conservative. Conoscere il 
concetto di temperatura e 
quello di energia termica e 
di come essa derivi 
dall’energia meccanica e di 
come passa da un corpo ad 
un altro.

 Il lavoro La potenza L’energia
L’energia cinetica e il teorema
delle forze vive
L’energia potenziale 
gravitazionale
L’energia potenziale elastica 
La conservazione 
dell’energia meccanica
Forze non conservative. Il 
calore e la temperatura.

Pentamestre

Modulo di Educazione Civica

 Cambiamenti Climatici e Tecnologia dello Sviluppo Sostenibile

Osa Capacità – abilità Conoscenze Tempi
Lo studio del clima terrestre 
nella sua evoluzione, l'effetto 
serra e l'emissione antropica 
di gas serra verranno 
introdotte nel loro sviluppo 
storico

Saper riconoscere nei 
fenomeni climatici attuali 
l'effetto del riscaldamento 
globale. Essere in grado di 
riconoscere i comportamenti 
individuali e collettivi utili 
per contrastare l'effetto serra.

Emissioni di Gas Serra ed Effetti 
sul Clima Terrestre

Pentamestre
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3. Metodi

£  Momento esplicativo da parte del docente
£  Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente; 
      studente/studente
£  Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta   
      e/o orale

4. Strumenti di lavoro

£ Libro di testo 
£ Dispense 
£ LIM

5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione

Tipologia di verifiche £  Esercitazioni in classe e/o a casa 
£  Analisi e compilazione di documenti 
£  Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni,   
      commenti)
£  Prove scritte (risoluzioni di problemi, relazioni etc.) e prove orali

Numero di verifiche Almeno due verifiche per ciascun periodo

Criteri di valutazione SI  FA  RIFERIMENTO  A  QUANTO  STABILITO  NELLA
PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E
FISICA

Le  griglie  relative  ai  criteri  di  valutazione  dipartimentali  sono
pubblicate  nel  POF  e  sono  disponibili  sul  sito  del  liceo
www.liceocannizzaro.it (area docenti – Dipartimenti).

Roma, 28 Maggio 2021 Il docente

            COLUZZI   LUCA

MD13_048  Rev. del 27.04.2020 PAG. 4/ 4

http://www.liceocannizzaro.it/

