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     Classe 3         Sez. A 

Docente: Prof.ssa Cicchetti Silvia 

Disciplina: Fisica 

Libro di testo adottato: La fisica di Cutnell vol.  1 - Zanichelli  

 

Argomenti svolti: 

Modulo 0 

Accoglienza 
   

 Capacità – abilità Conoscenze Tempi 
Conoscenza della 
classe 

 

Recupero e consolidamento delle 

abilità di base. 

Sistemazione dei prerequisiti. 

Lessico di base. 

Notazione scientifica. 

Grandezze fisiche. 

Vettori. 
Moti rettilinei e nel piano. 

Principi della dinamica. 

Comprensione di un 

semplice testo. 

Mese di 

settembre 

 
Modulo 1 

Richiami di 

cinematica.  

Forze, moti, relatività 

 Risultati di 

apprendimento 

comuni e specifici* 

AM1, ASMT1, ASMT2, 

ASMT3, RA4, RA5, RA6, 

 

Osa Capacità – abilità Conoscenze Tempi 
“Saranno riprese le leggi 

del moto affiancandole alla 

discussione dei sistemi di 

riferimento inerziali e non 

inerziali e del principio di 

relatività di Galilei.” 

Esser in grado di 

descrivere i fenomeni 

osservati con un 

linguaggio appropriato. 

Saper rappresentare in 

grafici (spazio -tempo), 

(velocità - tempo) i diversi 

tipi di moto osservati. 

Essere in grado di 

enunciare le leggi 

importanti relative allo 

spostamento, alla velocità 

alla accelerazione e al 

tempo. 

Essere in grado di 

individuare le grandezze 

fisiche necessarie per la 

descrizione di un 

fenomeno osservato. 

Essere in grado di 

Richiami sulle leggi dei 

principali moti rettilinei e 

nel piano, Richiami sui 

principi della dinamica, 

Forze e moti, 

Il principio di relatività di 

Galilei. 

 

 

Trimestre 
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descrivere i moti rettilinei e 
curvilinei avvalendosi di un 
linguaggio appropriato. 
Essere in grado di definire 

i concetti di forza e di 

massa e di enunciare i 

principi della dinamica. 

Essere in grado di 

proporre esempi di 

sistemi inerziali e non 

inerziali e riconoscere 

le forze apparenti e 

quelle attribuibili a 

interazioni. 

Essere in grado di 

applicare le proprietà 

vettoriali delle grandezze 

fisiche incontrate allo 

studio dei fenomeni 

esaminati e risolvere 

esercizi e problemi. 

 
Modulo 2 

Oscillazioni intorno 

all’equilibrio 

 Risultati di 

apprendimento 

comuni e specifici* 
AM1, AM3, ASMT1, 

ASMT2, ASMT3, RA4, 

RA5, RA6 

 

Osa Capacità – abilità Conoscenze Tempi 
“Si inizierà lo studio dei 

fenomeni ondulatori con le 

onde meccaniche, 

introducendone le 

grandezze caratteristiche e 

la formalizzazione 

matematica” 

Essere in grado di 

descrivere le 

caratteristiche generali 

del moto armonico 

semplice. 

Essere in grado di 

descrivere periodo, 

frequenza, ampiezza e 

pulsazione del moto 

armonico semplice. 

Essere in grado di 

descrivere la relazione tra 

moto armonico semplice 

e moto circolare 

uniforme. 

Essere in grado di 

individuare le forze che 

agiscono sulla massa nel 

pendolo semplice. 

 

Moto periodico: 

periodo, 

frequenza e 

pulsazione. 

Moto armonico semplice: 

forza di richiamo, 

ampiezza e posizione in 

funzione del tempo. 

Relazioni tra moto 

circolare uniforme e 

moto armonico 

semplice. 

Il sistema massa-

molla. Conservazione 

dell’energia nel moto 

oscillatorio. 

Il pendolo semplice 

 

Trimestre  

 
Modulo 3  

Principi di 

conservazione 

 Risultati di 

apprendimento 

comuni e specifici* 

AM1, ASMT1, ASMT2 

RA4, RA5, RA6 

 

Osa Capacità – abilità Conoscenze Tempi 
“L’approfondimento del 

principio di conservazione 

dell’energia meccanica, 

applicato anche al moto 

dei fluidi, e l’affrontare gli 

altri principi di 

conservazione, permetterà 

allo studente di rileggere i 

Saper fornire correttamente 

le definizioni di lavoro, 

energia cinetica, energia 

potenziale e potenza. 

Essere in grado di 

distinguere tra forze 

conservative e forze 

non-conservative. 

Lavoro. 

Energia cinetica. 
Forze conservative ed 

energia potenziale. 

Conservazione 

dell’energia 

meccanica. 

Dinamica dei 

Pentamestre 
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fenomeni meccanici 

mediante grandezze diverse 

e di estenderne lo studio ai 

sistemi di corpi” 

Saper descrivere 

situazioni in cui l’energia 

meccanica si presenta 

come cinetica e come 

potenziale elastica o 

gravitazionale e diversi 

modi di trasferire, 

trasformare e 

immagazzinare energia. 

Essere in grado di 

spiegare il significato 

fisico della quantità di 

moto e di saperlo 

riconoscere in diverse 

situazioni, anche di vita 

quotidiana. 

Saper riconoscere e 

spiegare con linguaggio 

appropriato la 

conservazione della 

quantità di moto in 

situazioni di vita anche 

quotidiana. 

fluidi.  

Quantità di moto. 

Legge di conservazione 

della quantità di moto. 

Urti elastici ed anelastici. 

 
Modulo 4 Altre leggi 

di conservazione 
 Risultati di 

apprendimento 

comuni e specifici* 
ASMT2,ASMT3, 

RA1,RA2,RA3,RA4, RA5, 

RA6 

 

Osa Capacità – abilità Conoscenze Tempi 
“Con lo studio della 

gravitazione, dalle leggi di 

Keplero alla sintesi 

newtoniana, lo studente 

approfondirà, anche in 

rapporto con la storia e la 

filosofia, il dibattito del 

XVI e XVII secolo sui 

sistemi cosmologici.” 

Essere in grado di 

spiegare il significato 

fisico del momento di 

inerzia. 

Saper applicare il calcolo 

del prodotto vettoriale a 

situazioni diverse. 

Saper applicare il 

momento risultante di un 

sistema di forze per 

analizzare situazioni di 

equilibrio. 

Saper illustrare 

l’evoluzione della teoria 

della gravitazione 

universale attraverso 

Copernico, Galilei, 

Keplero e Newton. 

Dimostrare di conoscere il 

significato fisico della 

costante G. 

Saper ricavare 

l’accelerazione di 

gravità g dalla legge 

della gravitazione 

universale. 

Essere in grado di 

descrivere la bilancia di 

Cavendish, individuando 

le idee sulla quale si 

basa. 

Saper dire che cosa si 

intende col concetto di 

campo in fisica. Saper 

Dinamica dei corpi in 

rotazione.  

Momento angolare. 

Legge di 

conservazione  del 

momento angolare. 

Moti celesti. 

La rivoluzione 

astronomica.  

Leggi di Keplero. 

La legge di 

gravitazione universale. 

Moto dei satelliti. 

Energia potenziale 

gravitazionale.  

Velocità di fuga. 

Azione a distanza. 

Trimestre/Pentamestre 
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illustrare il campo 

gravitazionale come 

esempio di campo 

vettoriale conservativo. 

Saper enunciare ed 

essere in grado di 

applicare le leggi di 

Keplero. 

Saper tracciare un 

grafico dell’energia 

potenziale gravitazionale 

in funzione della 

distanza di separazione 

Saper calcolare la 

velocità di fuga. 

Essere in grado di 

enunciare la 

conservazione 

dell’energia per un 

corpo in orbita. 
Saper ricavare il valore 

della velocità di fuga 

dalla Terra. Saper 
descrivere il problema 

del satellite 

geostazionario. 

 
Modulo 5 

La teoria cinetica dei 

gas 

 Risultati di 

apprendimento 

comuni e  specifici* 
ASMT1, ASMT2, 

ASMT3, RA4, RA6 

 

Osa Capacità – abilità Conoscenze Tempi 
“Si completerà lo studio 

dei fenomeni termici con 

le leggi dei gas, 

familiarizzando con la 

semplificazione 

concettuale del gas 

perfetto e con la relativa 

teoria cinetica; lo studente 

potrà così vedere come il 

paradigma newtoniano sia 

in grado di connettere 

l’ambito microscopico a 

quello macroscopico.” 

Saper applicare la 

conservazione 

dell’energia nello 

scambio tra lavoro 

meccanico e calore. 

Applicazioni delle 

proprietà fondamentali dei 

gas ideali 

Le leggi dei gas. 

La teoria cinetica dei gas. 

 

 

Pentamestre 

 
 

Roma, 6/06/2022      Il docente 

                                                               

   

        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________ 

 

 


