
 
PROGRAMMAZIONE FISICA IIC BIENNIO TECNICO 

PROF.: RAFFAELLA MONGELLI 

 

La classe presenta un numero consono di alunni (23).  

Vi sono elementi di disturbo perché poco interessati ad un dialogo educativo nonostante siano ripetenti. 

Si rileva un alunno DSA e tre alunni BES (due per problemi linguistici, uno per problemi di ansia). 

L’impegno profuso per lo studio pomeridiano è medio-basso. 

Si distingue un discreto numero di allievi che svolge regolarmente i compiti a casa, che risulta molto capace 

e decisamente partecipe al dialogo educativo. 

Si riscontra, per l’intera classe, la necessità di chiarire ed approfondire argomenti trattati in prima. 

 

Per tale motivo, la programmazione si discosta in alcuni tratti da quella dipartimentale. L’obiettivo sarà 

quello di creare le basi della disciplina per poter affrontare il triennio successivo. 

 

 

 

SETTORE TECNOLOGICO-SECONDO ANNO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
1) Elementi di algebra vettoriale 
2) Somma vettori concorrenti: regola 

del parallelogramma, metodo punta 
coda 

3) Scomposizione di un vettore lungo 
due direzioni assegnate 

Somma e differenza tra vettori. 
Vettore opposto. Vettore nullo. 
Prodotto di un vettore per un numero. 
Scomposizione di un vettore lungo due 
direzioni assegnate 
 

Utilizzare i fondamenti dell’algebra 
vettoriale. 
 
 

 
4) Forza di attrito 
5) Forza gravitazionale 
6) Primo principio della dinamica 
7) Secondo principio della dinamica 
8) Terzo principio della dinamica 

Determinazione della forza 
gravitazionale. 
Determinazione della forza di attrito 
radente.   
Calcolare la forza che causa il 
movimento di un corpo. 
Calcolare le forze di interazione tra due 
corpi a contatto 

Interpretare i fenomeni di attrito statico e 
dinamico. 
Applicare i principi della dinamica per 
risolvere problemi sul moto di un corpo. 
 
 

9) Momento di una forza rispetto ad un 
punto 

10) Coppia di forze e loro momento 
11) Rotazioni di corpi rigidi  
12) Equazioni cardinali della statica 
13) Baricentro 

 

Calcolo del momento di una forza 
rispetto ad un punto. 
Calcolo del momento di una coppia di 
forze. 
Determinazione del baricentro di un 
corpo 
 

Comprendere l’effetto che una serie di 
forze impone al comportamento di un 
corpo rigido (rotazione, roto-traslazione, 
traslazione, equilibrio statico). 
 
Interpretare il significato fisico e 
geometrico del centro di massa di un 
corpo.  
 

14) Moto di caduta libera di un corpo  
15) Moto circolare uniforme 

 
 

Determinazione delle grandezze 
cinematiche associate al moto di caduta 
libera di un corpo. 
Determinazione delle caratteristiche 
fisiche del moto circolare uniforme 

Identificare e determinare il tipo e l’entità 
delle forze capaci di imporre ad un corpo 
un moto di tipo circolare uniforme. 
 

16) Lavoro 
17) Potenza  
18) Energia meccanica 
19) Teorema delle forze vive 

 
 

Calcolo del lavoro di una forza 
Calcolo dell’energia cinetica e 
potenziale gravitazionale 
Calcolo della potenza 
 

Interpretare fenomeni fisici alla luce della 
conservazione dell’energia. 
 
Stimare i trasferimenti di energia sulla 
base del lavoro delle forze. 
 

20) Onde e oscillazioni 
21) Caratteristiche principali di un’onda. 

Calcolo del periodo, della frequenza, 
della lunghezza d’onda di un’onda 

Identificare graficamente le principali 
caratteristiche di un’onda. 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE 

Elementi di algebra vettoriale. 

Le forze: la forza peso, la forza di attrito. 

I tre principi della dinamica. 

Coppie di forze e momento di una coppia.  

Moto circolare uniforme. 

Lavoro, energia, potenza. 

Legge di conservazione dell’energia. 

Teorema delle forze vive. 

Caratteristiche fondamentali di un’onda. 

Forza elettrica e campo elettrico. 

Potenziale elettrico e superfici equipotenziali. 

Corrente elettrica. 

Leggi di Ohm. Resistenze in serie e in parallelo. 

Campo magnetico. Campo magnetico al centro di una spira circolare percorsa da corrente.  
 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

lezioni frontali (presentazioni di contenuti e dimostrazioni logiche); 

attività di laboratorio (con esperienze per lo più effettuate da cattedra);  

22) Alcuni fenomeni legati alla 
propagazione ondosa (riflessione, 
rifrazione) 

 
 
 

 
Interpretare i fenomeni di propagazione 
ondosa meccanica come fenomeni di 
trasferimento dell’energia e della 
deformazione del mezzo di trasmissione. 
 
 

23) Elettrizzazione dei corpi 
24) Isolanti, semiconduttori, conduttori 
25) Carica elettrica e legge di Coulomb 
26) Campo elettrostatico 
27) Differenza di potenziale elettrico 
28) Superfici equipotenziali 
29) Rappresentazione di un campo 

elettrico (vettori, linee di campo, 
superfici equipotenziali) 

30) Corrente elettrica e scarica elettrica 
31) Resistenze elettrica 
32) Leggi di Ohm 
33) Effetto Joule 
34) Energia elettrica 
35) Generatori di tensione e di corrente 
36) Resistenza interna 
37) Forza elettromotrice 
38) Resistenze in serie e in parallelo 
39) Esame funzionamento di semplici 

circuiti resistivi 

Calcolare la forza elettrostatica tra due 
o più cariche 
Determinare il campo elettrico in un 
punto dello spazio 
Rappresentazione grafica di un campo 
elettrostatico 
Determinazione della intensità di 
corrente elettrica 
Calcolo resistenze equivalenti a gruppi di 
resistenze in serie ed  in parallelo 
Calcolo resistenza elettrica equivalente 
di un circuito 
Calcolo del calore liberato da un circuito 
resistivo al passaggio di corrente 
elettrica 
Schematizzazione di un generatore di 
tensione reale e ideale 
Calcolo capacità elettrica di un 
conduttore. 
 
 

Risolvere problemi elementari sul calcolo 
del campo elettrico. 
  
Risolvere semplici circuiti elettrici resistivi. 
 
 
 
Determinare l’energia assorbita da un 
circuito puramente resistivo durante il suo 
funzionamento. 
 

40) Fenomeni magnetici.  
41) Campo magnetico.  
42)  Campo magnetico al centro di una 

spira circolare. 
43) Origine del campo magnetico.  
44) Onde elettromagnetiche (cenni). 

Determinazione del campo induzione 
magnetica mediante la legge di Laplace 

Interpretare la presenza di un campo 
magnetico come rivelatore di cariche 
elettriche in movimento. 
 
Utilizzare gli spettri magnetici per rivelare 
le linee del campo magnetico. 
 



esercitazioni svolte in classe; 

proiezioni di filmati. 

 

 

MEZZI UTILIZZATI 

libro di testo; laboratorio; LIM; schemi; mappe. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

prove scritte, interrogazioni, relazioni di laboratorio. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione del livello complessivo di preparazione raggiunta si ricorrerà a prove scritte ed a 

valutazioni orali. 

Per la valutazione finale saranno adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto. 

La valutazione finale terrà conto di: impegno, livello di acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze, livello di partecipazione alle lezioni, progressi ottenuti rispetto al livello di partenza, 

qualità delle relazioni di laboratorio prodotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


