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1. Obiettivi Didattici  
Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai 

singoli Dipartimenti, e quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, 

saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

 

 Conoscenze: Lessico di bese; Notazione scientifica; Grandezze fisiche; Vettori; Moti 

rettilinei e nel piano; prinicipi della dinamica; Le forze e i moti; Il principio di Galilei; I 

moti peridici; Il sistema massa-molla; La conservazione dell’energia nel moto 

oscillatorio; Il pendolo semplice; Il lavoro e l’energia cinetica e potenziale; Le forze 

conservative; La conservazione dell’energia meccanica; La dinamica dei fluidi; La 

quantità di moto e il principio di conservazione della quantità di moto; gli urti elastici e 

anelastici; La dinamica dei corpi in rotazione e il momento angolare; I moti celesti; Le 

leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale; Il moto dei satelliti; la velocità di 

fuga; le leggi dei gas; La teoria cinetica dei gas. 

 

 Abilità: Essere in grado di descrivere i fenomeni osservati con il linguaggio appropriato; 

Saper rappresentare e leggere i grafici spazio-tempo, velocità-tempo; essere in grado di 

definire i concetti di forza e di massa; enunciare i principi della dinamica; essere in grado 

di proporre esempi di sistemi inerziali e non inerziali e individuare le forze apparenti; 

Descrivere le caratteristiche generali del moto armonico semplice e la sua relazione con il 

moto circolare; Individuare le forze che agiscono sulla masse del pendolo semplice; 

distinguere tra forze conservative e forze non conservative; Descrivere come si presenta 

l’energia meccanica e i diversi modi per trasferire o trasformare e immagazzinare 

l’energia; Spiegare il significato fisico della quantità di moto; Spiegare il significato fisico 

del  momento di inerzia; Saper calcolare il prodotto scalare e vettoriale; Saper analizzare 

le situazioni di equilibrio; Illustrare l’evoluzione della teoria della gravitazione; 

Conoscere il significato della costante G; Saper applicare la conservazione nello scambio 

tra lavoro meccanico e calore; saper applicare le proprietà fondamentali dei gas ideali 

 

 Risultati comuni e specifici di apprendimento: AM1, ASMT1, ASMT2, RA4, RA5, RA6  
 

 

2. Contenuti e tempi 
 

Contenuti Tempi 

1. Richiami di cinematica  

2. Forze, moti, relatività 

3. Oscillazioni intorno all’equilibrio 

4. I principi di conservazione 

5. Il moto dei pianeti (cenni) 

6. La teoria cinetica dei gas (no) 

 

 Trimestre  
 Trimestre 
 Trimestre  
 Pentamestre 
 Pentamestre 
 Pentamestre 

 

2a. Contenuti relativi alle competenze trasversali e di cittadinanza e al curricolo 

dell’Educazione civica.  

Contenuti Tempi 

Ambiente e Costituzione 

 L’ambiente nella Costituzione 

L’efficientamento energetico 

 Trimestre e Pentamestre 



 

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 
 Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD) 
 Foglio elettronico 
 

 

5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
 

Tipologia di 

verifiche 

 Sondaggi dal posto  
 Esercitazioni in classe e/o a casa  
 Analisi e compilazione di documenti  
 Prove orali (interrogazioni, discussioni, commenti, interventi, presentazione di 

elaborati)  

 Prove scritte (prove strutturate e semistrutturate, 
elaborati individuali e di gruppo, test) 

 

Numero di 

verifiche 

Minimo due nel trimestre e tre nel pentamestre 
 

Criteri di 

valutazione 

SI FA RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO NELLA 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI: 

 

MATEMATICA&FISICA 2021/22 

 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono pubblicate 

nel PTOF e sono disponibili sul sito del liceo www.lcannizzaro.edu.it (area 

docenti – Dipartimenti). 

 

  

 

http://www.lcannizzaro.edu.it/

