
Curricolo di fisica 
CLASSE I 

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

✓ Le grandezze fisiche; il sistema internazionale e la 

notazione scientifica; misure di spazio, tempo, 

massa. 

✓ Le incertezze sperimentali; la rappresentazione dei 

dati e gli errori nelle misure dirette ed indirette; la 

propagazione degli errori. 

✓ Utilizzare multipli sottomultipli, effettuare misure dirette o 

indirette. 

✓ Data una formula saper ricavare una formula inversa. 

✓ Utilizzare la notazione scientifica. 

✓ Calcolare l’errore assoluto, relativo e in percentuale sulla 

misura di una grandezza fisica. 

✓ Le leggi fisiche e la loro rappresentazione 

matematica: rappresentazione cartesiana della 

legge di proporzionalità diretta alla prima e seconda 

potenza e della proporzionalità inversa alla prima 

potenza. 

✓ Data una formula o un grafico, riconoscere il tipo di legame 

che c'è fra due variabili. 

✓ Risalire dal grafico alla relazione tra due variabili. 

✓ Scalari e vettori; l’algebra dei vettori dal punto di vista 

grafico e con l’uso elementare delle funzioni 

goniometriche; 

✓ Le forze fondamentali. 

✓ Dati due vettori disegnare il vettore differenza. 

✓ Applicare la regola del parallelogramma. 

✓ Applicare la legge degli allungamenti elastici. 

✓ Scomporre una forza e calcolare le sue componenti. 

✓ Determinare la forza risultante di due o più forze assegnate. 

✓ L’equilibrio di un punto materiale; l’equilibrio del 

corpo rigido; le macchine semplici; il baricentro e 

l’equilibrio dei corpi appoggiati. 

✓ Stabilire se un corpo rigido è in equilibrio. 

✓ Determinare il baricentro di un corpo. 

✓ Valutare il vantaggio di una macchina semplice. 

✓ Il principio di Pascal; il Torchio Idraulico; la legge di 

Stevino; il principio di Archimede; i vasi comunicanti e 

misure di pressione; l’esperienza di Torricelli e la 

pressione atmosferica. 

✓ Calcolare la pressione di un fluido. 

✓ Applicare la legge di Stevino. 

✓ Calcolare la spinta di Archimede. 

✓ Prevedere il comportamento di un solido immerso in un fluido. 

✓ La riflessione della luce e gli specchi 

✓ La rifrazione e le lenti 
✓ Costruire l’immagini attraverso uno specchio ed una lente 

 

CLASSE II 

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

✓ Lo studio e le rappresentazioni del moto; il moto 

rettilineo uniforme, il moto uniformemente accelerato, 

il moto di caduta dei gravi. 

✓ I moti nel piano: moto circolare uniforme, il moto 

armonico, la composizione dei moti. 

✓ Calcolare grandezze cinematiche mediante le rispettive 

definizioni e con metodo grafico. 

✓ Applicare le leggi orarie del moto rettilineo uniforme e del 

moto rettilineo uniformemente accelerato. 

✓ Calcolare le grandezze

 caratteristiche del moto circolare uniforme e del moto 

armonico. 

✓ Riconoscere i sistemi di riferimento inerziali. 
✓ Distinguere la forza centripeta dalla forza centrifuga. 

✓ Le tre leggi della dinamica e relative applicazioni allo 

studio dei moti. 

✓ Studiare il moto di caduta libera. 

✓ Proporre esempi di applicazione dei tre principi della 

dinamica. 

✓ Distinguere il peso vero dal peso apparente. 

✓ Il lavoro di una forza; le varie forme di energia e la 

potenza; l’energia meccanica e la sua 

conservazione. 

✓ Calcolare il lavoro di una o più forze costanti. 

✓ Applicare il teorema dell'energia cinetica. 

✓ Valutare l'energia potenziale di un corpo. 

✓ Descrivere trasformazioni di energia da una forma a un'altra. 



 
CLASSE III 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

✓ Ripetizione dello studio dei moti rettilinei, 

circolare, armonico e rispettive 

rappresentazioni. 

✓ Il moto parabolico. 

✓ Il lavoro di una forza; le varie forme di energia 

e la potenza; l’energia e la sua conservazione. 

✓ Riconoscere i vari tipi di moto e applicare le leggi. 

✓ Applicare il principio di conservazione dell’energia meccanica 

totale. 

✓ La quantità di moto ed il momento angolare e 

loro conservazione. 

✓ Urti elastici e urti anelastici. 

✓ Calcolare la quantità di moto di un corpo e l’impulso di 

una forza. 

✓ Applicare la legge di conservazione della quantità di moto. 
✓ Distinguere tra urti elastici e urti anelastici. 
✓ Individuare la posizione del centro di massa di un 

sistema fisico. 

✓ Determinare il momento angolare di un corpo rigido. 
✓ Applicare la legge di conservazione del momento angolare. 

✓ Determinare il momento d’inerzia di un corpo rigido ed 

utilizzarlo nello studio dei moti rotatori. 

✓ Le leggi di Keplero, la gravitazione 

universale, il campo gravitazionale, 

l’energia gravitazionale, il dibattito del XVI 

e XVII secolo sui sistemi cosmologici. 

✓ Utilizzare le leggi di Keplero nello studio del moto dei 

corpi celesti. 

✓ Applicare la legge di gravitazione di Newton. 

✓ Comprendere la distinzione tra massa e peso. 

✓ Calcolare la velocità di un satellite che descrive orbite 

circolari e quella di un satellite che descrive orbite 

ellittiche. 

✓ Analizzare le caratteristiche del campo gravitazionale. 

✓ Applicare il principio di conservazione dell’energia 

nell’analisi di moti in campi gravitazionali. 

✓ Determinare la velocità di fuga di un pianeta. 

✓ L’ equazione di continuità, l’equazione di 

Bernoulli, l’attrito nei fluidi. 

✓ Applicare l’equazione di continuità. 

✓ Applicare l’equazione di Bernoulli. 

✓ Comprendere l’effetto Venturi e le sue conseguenze. 
✓ Calcolare la velocità di efflusso. 

✓ Analizzare il flusso viscoso. 

✓ Struttura della materia e semplici modelli 

atomici; equilibrio termico; calore e 

temperatura; trasmissione del calore; 

dilatazione termica; cambiamenti di stato. 

✓ Applicare le leggi della dilatazione termica. 

✓ Applicare la legge fondamentale della termologia per 

calcolare la quantità di calore. 

✓ Determinare la temperatura di equilibrio di due sostanze a 

contatto termico. 

✓ Calcolare il calore necessario per un passaggio di stato. 

✓ Valutare il calore disperso attraverso una parete piana. 

✓ La teoria microscopica della materia, le 

leggi dei gas, il primo principio ed il 

secondo principio della termodinamica, 

l’entropia. 

✓ Analizzare il comportamento di un gas dal punto di vista 

microscopico. 

✓ Applicare il primo principio della termodinamica nelle 

trasformazioni isoterme, isocore, isobare, adiabatiche, 

cicliche. 

✓ Comprendere il funzionamento delle macchine termiche. 
✓ Calcolare le variazioni di entropia nelle trasformazioni 

termiche. 



CLASSE IV 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

✓ Le onde elastiche, il 

suono, la luce. 

✓ Proprietà delle onde. 

✓ Specchi, lenti e principali 

strumenti ottici. 

✓ Analizzare le caratteristiche di un’onda. Distinguere i vari tipi di onda. 

✓ Comprendere le caratteristiche di un’onda sonora. 
✓ Ricavare velocità e frequenza nell’applicazione dell’effetto Doppler. 

✓ Applicare le leggi della riflessione e della rifrazione nella formazione delle 

immagini. 

✓ Riconoscere vari tipi di specchi e le loro caratteristiche. 
✓ Distinguere vari tipi di lente e riconoscere le loro proprietà. 

✓ Comprendere le caratteristiche principali di funzionamento di uno 

strumento ottico. 

✓ Costruire graficamente l'immagine di un oggetto dato da uno specchio o 

da una lente. 

✓ Calcolare l'ingrandimento di uno specchio o di una lente. 

✓ La carica elettrica e la 

legge di Coulomb, il campo 

elettrico, il potenziale 

elettrico. 

✓ I fenomeni di elettrostatica. 

✓ Il flusso ed il teorema di 

Gauss. 

✓ La circuitazione. 

✓ Il condensatore. 

✓ Interpretare con un modello microscopico la differenza tra conduttori ed 

isolanti. 

✓ Applicare la legge di Coulomb. Calcolare il campo elettrico in prossimità di 

una carica. 

✓ Calcolare il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. 

✓ Utilizzare il teorema di Gauss per calcolare il campo elettrico in alcune 
situazioni. 

✓ Illustrare alcune applicazioni pratiche dell’elettrostatica. 

✓ Calcolare la capacità di un condensatore. 
✓ Calcolare nei circuiti contenenti condensatori collegati in serie ed in 

parallelo la capacità equivalente. 

✓ Calcolare l’energia immagazzinata in un condensatore. 

✓ La corrente

 elettrica continua. 

✓ La corrente elettrica nei 

metalli, nei liquidi e nei 

gas. 

✓ Utilizzare in maniera corretta i simboli per i circuiti elettrici. 
✓ Applicare le leggi di Ohm e di Kirchhoff. 

✓ Analizzare circuiti contenenti condensatori e/o conduttori collegati in serie 
ed in parallelo. 

✓ Applicare le leggi di Faraday. 

✓ Fenomeni magnetici 

fondamentali, il campo 

magnetico. 

✓ Confrontare le caratteristiche del campo magnetico e di quello elettrico. 
✓ Calcolare l’intensità della forza che si manifesta tra fili percorsi da 

corrente e la forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

✓ Determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico prodotto da 

fili rettilinei, spire e solenoidi percorsi da corrente. 

✓ Determinare intensità, direzione e verso della forza agente su una carica 

in moto. 

✓ Analizzare il moto di una particella carica all’interno di un campo 

magnetico uniforme. 

✓ Interpretare a livello microscopico le differenze tra materiali 

ferromagnetici, diamagnetici e paramagnetici. 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE V 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

✓ La forza elettromagnetica 

indotta e le correnti indotte. 

✓ La forza elettromagnetica 

indotta in un conduttore in 

moto. 

✓ Le leggi di Faraday- Neumann 

e Lenz. 

✓ La mutua-induzione e la 
✓ autoinduzione. 

✓ Ricavare la legge di Faraday- Neumann. 

✓ Interpretare la legge di Lenz in funzione del principio di 

conservazione dell’energia. 

✓ Il campo elettrico indotto. 

✓ La corrente di spostamento. 

✓ Le equazioni di Maxwell. 

✓ Le onde elettromagnetiche e il 

loro spettro. 

✓ Collegare il campo elettrico indotto e il campo magnetico variabile. 

✓ Distinguere le varie parti dello spettro elettromagnetico 

✓ Applicare l’effetto Doppler alle onde elettromagnetiche. 

✓ Comprendere il concetto di polarizzazione delle onde 

elettromagnetiche. 

✓ La luce e la legge di 

composizione delle velocità. 

✓ I postulati della relatività 

ristretta. 

✓ La relatività del tempo dello 

spazio. 

✓ L’equivalenza massa energia. 
✓ L’energia cinetica relativistica. 

✓ Comprendere la relazione di equivalenza tra massa ed energia. 

✓ Comprendere il significato dell’equivalenza tra massa inerziale e 

massa gravitazionale 

✓ Comprendere il legame tra gravità e curvatura dello spazio- tempo. 

Cenni di fisica quantistica e di 

fisica moderna relativi a: 

✓ Il corpo nero e le caratteristiche 

della radiazione di corpo nero. 

✓ L’effetto fotoelettrico e il lavoro 

di estrazione. 

✓ L’effetto Compton. 

✓ La dualità onda corpuscolo. La 

natura ondulatoria della luce. 

✓ Il principio di indeterminazione 

di Heisenberg. 

✓ I modelli atomici. La struttura 

del nucleo e l’interazione 

nucleare forte. 

✓ La radioattività e le reazioni 

✓ nucleari. 

 

 

✓ Analizzare le caratteristiche della radiazione di corpo nero. 

✓ Descrivere l’effetto fotoelettrico secondo Einstein. 

✓ Descrivere la dualità onda corpuscolo. 

✓ Distinguere le reazioni nucleari spontanee da quelle indotte. 

✓ Distinguere e classificare le numerose particelle elementari. 

 


