
 

 

PROGRAMMAZIONE FISICA IIG LICEO SCIENTIFICO 

PROF.: RAFFAELLA MONGELLI 

 

La classe presenta un numero consono di alunni (21).  

Non vi sono elementi di disturbo. La classe risulta infatti ben scolarizzata. Si rilevano due alunni DSA ed un allievo che 

necessita del professore di sostegno. 

L’impegno profuso per lo studio pomeridiano è sufficiente. La classe è, nel suo complesso, partecipe al dialogo 

educativo. Si distingue inoltre un discreto numero di allievi molto capaci e decisamente volenterosi. 

 

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

necessità di uniformare i “vari saperi” per l’ingresso di una nuova allieva.  

 

Per tale motivo, la programmazione si discosta in alcuni tratti da quella dipartimentale. 

 

BIENNIO LICEO SCIENTIFICO-SECONDO ANNO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

IL MOTO RETTILINEO 
 

1) Sistemi di riferimento cartesiani. 
2) Velocità e accelerazione medie e 

istantanee. 
3) Diagrammi orari. 
4) Moto rettilineo uniforme. 
5) Moto rettilineo uniformemente 

accelerato. 
6) Moto di caduta libera. 
7) Differenza traiettoria e spostamento 

 

Con riferimento ai moti rettilinei 
uniformi ed a quelli uniformemente 
accelerati: 

• calcolare la velocità, 
l’accelerazione e lo 
spostamento; 

•  rappresentare graficamente 
le equazioni orarie e 
l’andamento della velocità nel 
tempo. 

 
 

Saper utilizzare le equazioni del moto 
rettilineo uniforme e di quello 
uniformemente accelerato per risolvere 
problemi. 
 
Saper tracciare ed interpretare grafici 
spazio-tempo e velocità-tempo. 
 
 

I MOTI NEL PIANO  
 

1) Leggi della composizione dei moti. 
2) Moto parabolico. 
3) Moto circolare uniforme. 
4) Moto armonico. 

 

Determinare l’andamento delle 
grandezze che descrivono i moti: 
parabolico, circolare uniforme ed 
armonico. 
 
Saper effettuare la composizione di due 
moti rettilinei. 

Applicare le equazioni del moto dei 
proiettili. 
 
Applicare le leggi sulla composizione di 
spostamenti e velocità. 
 
Applicare le leggi del moto circolare 
uniforme e armonico. 

LA DINAMICA NEWTONIANA 
 

5) Richiami di algebra vettoriale: 
somma di vettori: regola del 
parallelogramma, metodo punta-
coda. 

6) Scomposizione di un vettore lungo 
due direzioni assegnate. 

7) Primo Principio della dinamica 
8) Secondo Principio della dinamica. 
9) Terzo Principio della dinamica. 
10) Alcune applicazioni dei tre principi: 

forza peso, forza centripeta, forza 
elastica, forza di attrito. 

11) Moto lungo un piano inclinato. 
12) Scomposizione della forza peso 

lungo un piano inclinato, calcolo 
delle componenti con le funzioni 
seno e coseno di un angolo. 

 
 

Calcolare la forza che causa il 
movimento di un corpo. 
Calcolare le forze di interazione tra due 
corpi a contatto.  
Calcolare la forza peso agente su di un 
corpo. 
Calcolare la forza elastica di richiamo di 
una molla. 
Valutare la forza centripeta. 
 
 

 
Applicare i principi della dinamica per 
risolvere problemi sui moti rettilinei e sul 
moto di un corpo lungo un piano inclinato. 
 
 



 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE 

elementi di algebra vettoriale (somma e differenza tra vettori, vettore opposto, prodotto di un vettore per un 

numero, somma di vettori).  

forza peso, forza di attrito radente, forza elastica. 

equilibrio di un punto materiale. 

baricentro. 

velocità, accelerazione. 

leggi orarie del moto uniforme ed uniformemente accelerato. 

moto di caduta libera. 

moto parabolico. 

moto circolare. 

i tre principi della dinamica. 

energia e lavoro. 

principio di conservazione dell’energia. 
 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

lezioni frontali (presentazioni di contenuti e dimostrazioni logiche) con eventuale uso della LIM. 

esercitazioni svolte in classe. 

proiezioni di filmati. 

 

 

 

MEZZI UTILIZZATI 

 libro di testo, schemi, mappe, LIM. 

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

 

prove scritte, interrogazioni. 

  

  

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. 
 

 

 

IL LAVORO E L’ENERGIA 
 

13) Il prodotto scalare tra vettori. 
14) Il lavoro. 
15) La potenza. 
16) L’energia. 
17) Conservazione dell’energia. 
18) Il teorema delle forze vive 

Determinazione del lavoro svolto da 
una forza costante. 
Determinazione dell’energia cinetica, 
potenziale gravitazionale e potenziale 
elastica. 
Applicare il teorema dell’energia 
cinetica, il teorema del lavoro-energia e 
il principio di conservazione 
dell’energia. 

Interpretare i fenomeni di movimento e di 
deformazione elastica come una 
conversione da una forma di energia ad 
altre e analizzarli quantitativamente. 
 
Distinguere forze conservative da forze 
dissipative. 
 


