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Programmazione didattica 
di Fisica 

 
                                                 Prof. Restori Luigi 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

È il secondo anno che insegno in questa classe che è formata da studenti mediamente con buone capacità, per 

quanto riguarda la Fisica, ma con differenti livelli di impegno; vi sono alcuni studenti in grado di conseguire risultati 

eccellenti e quasi tutti sono interessati alla materia e partecipano alle lezioni in modo positivo e curioso; alcuni 

allievi appaiono meno impegnati e mirano solo alla sufficienza. 

In generale gli allievi e le allieve mantengono sempre un atteggiamento educato e interagiscono positivamente con 

l’insegnante; in alcuni momenti la classe è un po’ rumorosa.  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
  
Il nostro Liceo, secondo la tradizione salesiana, propone un cammino di educazione integrale che oltre a garantire 
un’offerta culturale di qualità contribuisce allo sviluppo della dimensione affettiva, sociale e politica del ragazzo e alla 
sua formazione cristiana (cfr. P.T.O.F.). Nell’ambito del progetto di animazione Buoni cristiani e onesti cittadini 
verranno proposti eventi ed attività formative. 

In base a quanto concordato nel Consiglio di Classe di programmazione si proseguirà il cammino intrapreso negli 
anni precedenti per favorire la crescita nella responsabilità, nell’impegno personale, nello sviluppo della capacità di 

giudizio e senso critico. Verranno evidenziati i collegamenti tra i contenuti delle diverse discipline e si presterà 

attenzione all’esposizione orale e all’uso corretto del linguaggio specifico, anche in preparazione all’Esame di Stato 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 
Per quanto riguarda lo studio della Fisica e le lezioni in classe gli obiettivi didattici sono i seguenti: 

rendere la materia coinvolgente e interessante, cercando la continua interazione con gli allievi; stimolare gli studenti 
a non limitarsi ad uno studio puramente scolastico, ma a rielaborare i contenuti delle lezioni, magari sviluppandoli 

ulteriormente a casa, utilizzando la rete Internet; studiare la Fisica apprendendo un linguaggio opportuno e cercando 

prima la comprensione dei concetti e poi la costruzione e la dimostrazione delle formule; utilizzare il più possibile un 
approccio epistemologico per contestualizzare gli argomenti presentati  e creare  possibili collegamenti con le altre 

materie; preparare gli allievi a sostenere il colloquio orale dell’Esame di Stato. 

 

PROGRAMMAZIONE 

 
Nella parte iniziale dell’anno si recuperano alcune unità didattiche relative alla prima liceo classico.  

Lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, consentirà allo studente, anche in rapporto 

con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. 

A partire dallo studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, quantità di 

calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di comprendere le leggi dei gas e 
le loro trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo porterà a generalizzare la legge di conservazione 

dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia. L’ottica geometrica permetterà 

di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. 
Lo studio delle onde riguarderà le onde meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si concluderà con 
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elementi essenziali di ottica fisica. 

 

Contenuti 

 

L’energia meccanica, la quantità di moto e il momento angolare 

La quantità di moto. La conservazione della quantità di moto. L’impulso di una forza. Il teorema dell’impulso. Gli urti. 
Urto elastico e urto completamente anelastico. Il momento angolare. La conservazione del momento angolare. Il 

momento d’inerzia. 

 

La Gravitazione 

Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. L’esperimento di Cavendish e il calcolo della costante G. 
L’accelerazione di gravità sulla superfice della Terra. Il moto dei satelliti. La deduzione delle leggi di Keplero. L’energia 

potenziale gravitazionale. La velocità di fuga. 

 

I fluidi 

La pressione, la pressione nei liquidi. I vasi comunicanti. La spinta di Archimede. La pressione atmosferica. La misura 

della pressione atmosferica. L’equazione di continuità. L’equazione di Bernoulli. L’attrito nei fluidi. La caduta nell’aria. 

 

La temperatura 

Il termometro. La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica. Le trasformazioni di un gas. Le leggi di Gay 

– Lussac e la legge di Boyle. La mole e il numero di Avogadro. L’equazione di stato di un gas perfetto.  

 

Il calore 

Calore e lavoro. Capacità termica e calore specifico. Conduzione, convezione e irraggiamento. L’effetto serra. 

 

I cambiamenti di stato 

Il modello microscopico della materia. L’energia interna. I passaggi tra stati di aggregazione. La fusione e la 

solidificazione. La vaporizzazione la condensazione. La temperatura critica. La sublimazione. 

 

La termodinamica 

L’energia interna di un sistema fisico. Il principio zero della termodinamica. Primo principio della termodinamica. 

Secondo principio della termodinamica. Enunciato di Clausius e di Kelvin. Le macchine termiche. Trasformazioni 

reversibili e irreversibili. Il ciclo di Carnot e il teorema di Carnot. L’entropia. Il terzo principio della termodinamica. 

 

Le onde elastiche e il suono 

Onde periodiche. Onde sonore. Le caratteristiche del suono. L’eco, l’effetto Doppler e le onde stazionarie.  

 

La luce 

La luce. La riflessione e lo specchio piano. Gli specchi curvi. La rifrazione e la riflessione totale. Le lenti sottili e 

l’ingrandimento. La teoria corpuscolare e la teoria ondulatoria. L’interferenza della luce. La diffrazione. L’emissione e 
l’assorbimento della luce. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 
  
La lezione dialogata e interattiva è la principale metodologia utilizzata per le lezioni. Viene usato principalmente il 

libro di testo, dal quale gli allievi possono apprendere il linguaggio specifico della materia e durante le lezioni sono 
sempre spiegati in modo approfondito i punti più difficili del programma. Vengono distribuite fotocopie e materiali 

integrativi che gli allievi ripongono nel quaderno, per potere avere un ulteriore aiuto nello studio a casa. Poichè l’aula 

è dotata di videoproiettore, si possono utilizzare filmati e presentazioni riguardanti i contenuti delle lezioni. Il 
laboratorio viene usato per mostrare agli allievi alcuni esperimenti significativi. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Dato che il voto relativo alla materia è orale, gli allievi saranno interrogati diverse volte nel corso dell’anno oralmente 
e saranno utilizzate le interrogazioni scritte, a conclusione della presentazione dei contenuti di una o più unità 

didattiche, per fare in modo che gli allievi non rimangano indietro nello studio della materia. Si prevedono almeno 

un colloquio orale nel trimestre e due nel pentamestre e due interrogazioni scritte per periodo didattico.  
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Vengono utilizzati i criteri di valutazione presenti nel PTOF dell’Istituto e in particolare viene adottata la tabella 

docimologica con gli indicatori corrispondenti alle valutazioni espresse in decimi che vanno da 2 a 10. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E  SOSTEGNO PREVISTE 

 
Saranno utilizzate le modalità di recupero e sostegno previste dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe. 
L’insegnante è comunque disponibile a svolgere attività di sportello pomeridiano, nel caso la classe lo richiedesse, 

con il consenso del Dirigente Scolastico. 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
 

Ugo Amaldi “Le traiettorie della Fisica vol. 2”, Zanichelli. 

 
Torino, 31 ottobre 2019         Prof. Restori Luigi 


