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OBIETTIVI   DIDATTICI 

Conoscenze 

 Principi della Dinamica 

 Analisi Dinamica dei Principali Moti 

 L’energia e le sue trasformazioni 

 Altri Principi di Conservazione e loro Applicazioni 

 

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 proposte o 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 

 

 

 
 



Modulo 1 
 

Richiami di Cinematica. Forze, Moti, Relatività 

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 descrivere i 

moti rettilinei e curvilinei 

avvalendosi di un 

linguaggioappropriato. 

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. 

Richiami sulle leggi dei 

principali moti rettilinei e 

nel piano, Richiami sui 

principi della dinamica, 

Forze e moti, 

Il principio di relatività di 

Galilei, 

 

Laboratorio: 

Misura della costante 
elastica. 

Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo 2 

 

Fenomeni Oscillatori 

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 

 

Laboratorio: 
Il pendolo semplice. 

Trimestre 

 

Modulo 3 

 

Principio di Conservazione dell'Energia 

Osa Capacità – abilità Conoscenze Tempi 
“L’approfondimento del 

principio di conservazione 

dell’energia meccanica, 

permetterà allo studente di 

rileggere i fenomeni 

meccanici mediante 

grandezze diverse e di 

estenderne lo studio ai 

sistemi di corpi” 

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 
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. 

Lavoro. 

Energia cinetica. 
Forze conservative ed 

energia potenziale. 
Conservazione 

dell’energia 

meccanica. 
Quantità di moto. 

Legge di conservazione 

della quantità di moto. 

Urti elastici ed anelastici. 

Pentamestre 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo 4 

 

Leggi di Conservazione della Quantità di Moto 

Osa Capacità – Abilità Conoscenze Tempi 
“L’approfondimento del 

principio di conservazione 

della quantità di moto 

permetterà allo studente di 

rileggere i fenomeni 

meccanici mediante 

grandezze diverse e di 

estenderne lo studio ai 

sistemi di corpi” 

Essere in grado di spiegare 

il significato fisico della 

quantità di moto e di saperlo 

riconoscere in diverse 

situazioni. Saper 

riconoscere e spiegare con 

linguaggio appropriato la 

conservazione della quantità 

di moto in situa-zioni di vita 

quotidiana. 

Quantità di moto. 

Legge di conservazione 

della quantità di moto. 

Esplosioni. Urti elastici 

ed anelastici. 

Pentamestre 

 

Modulo 5 

 

Leggi di Conservazione del Momento angolare 

 

Osa Capacità – Abilità Conoscenze Tempi 

“Con lo studio della 

conservazione del 

momento angolare, e la 

sua applicazione alla 

teoria della gravitazione, 

dalle leggi di Keplero alla 

sintesi newtoniana, lo 

studente approfondirà 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 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 gravita-

zione 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 calcolare la velocità 

di fuga. 

Essere in grado di enunciare 

la conservazione 

dell’energia per un corpo in 

orbita. 

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. 

Pentamestre 

 

 

 

 

 



Modulo di Educazione Civica 
 

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 vengono 
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 

Trimestre 

 

 
NUCLEI   FONDANTI   DELLA   DISCIPLINA 

Conoscenze 

 Principi della Dinamica 

 Analisi Dinamica dei Principali Moti 

 L’energia e le sue trasformazioni 

 Altri Principi di Conservazione e loro Applicazioni 

 

Abilità 

 Strutturare logicamente le conoscenze e utilizzarle consapevolmente anche in ambiti 

diversi; 

 Interpretare il fenomeno a livello macroscopico e microscopico; 

 Analizzare e sintetizzare informazioni desunte dall’ osservazione di un fenomeno tratto 

dall’ esperienza comune. 

 

Competenze 

 Semplificare e modellizzare situazioni reali 

 Avere consapevolezza critica del proprio operato 

 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 

 
Roma, 06/06/2022      Il docente 

       Luca   COLUZZI 

 
        Gli studenti 

 

        Lucrezia   DISCENZA 

 

                   Leon   IMPERATORI   ZIACO  


