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I Quadrimestre 

- Unità 1: L’equilibrio dei corpi solidi: l’equilibrio di un corpo; l’equilibrio e l’attrito; il momento 
di una forza; le coppie di forze; le macchine semplici; il baricentro. 

- Unità 2: L’equilibrio dei fluidi: la pressione; la pressione nei liquidi; il principio di Pascal; i vasi 
comunicanti; la pressione atmosferica; la spinta di Archimede. 

- Unità 3: Il moto rettilineo: lo studio del moto; la velocità; il moto rettilineo uniforme; 
l’accelerazione; il moto rettilineo uniformemente accelerato; leggi orarie e grafici. 

- Unità 4: Il moto nel piano: il moto circolare uniforme; la velocità angolare; il moto armonico; il 
moto parabolico; la composizione dei moti. 

 

 

 
 

II Quadrimestre 
- Unità 5: I principi della dinamica: il primo principio della dinamica; il secondo principio della 

dinamica; il terzo principio della dinamica; alcune applicazioni dei tre principi; il moto oscillatorio; le 
forze apparenti. 

- Unità 6: Energia e lavoro: il lavoro; la potenza; l’energia cinetica; l’energia potenziale; lavoro ed 
energia nei corpi elastici: energia meccanica; quando l’energia meccanica non si conserva; i mille 
volti dell’energia. 

- Unità 7: Calore e temperatura: la misura della temperatura; la dilatazione termica; la legge 
fondamentale della termologia; i cambiamenti di stato; la propagazione del calore; l’equilibrio dei gas. 

- Unità 8: La luce: la natura della luce; la propagazione della luce; la riflessione della luce; la 
riflessione sugli specchi curvi; la rifrazione della luce; la riflessione totale; le lenti. 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Unità 1:  
Che cos’è una forza equilibrante 
La definizione di momento di una 

forza 
Che cos’è una coppia di forze 
Il significato di baricentro 
Che cos’è una macchina semplice 

Unità 2:  
La definizione di pressione 
La legge di Stevin  
L’enunciato del principio di Pascal 
Che cos’è la pressione atmosferica 
L’enunciato del principio di 

Archimede  
Unità 3:   
Definizione di velocità media e 

accelerazione media 
Differenza tra moto rettilineo 

uniforme e moto uniformemente 
accelerato 

La legge oraria del moto rettilineo 
uniforme 

Le leggi del moto uniformemente 
accelerato 

Che cos’è l’accelerazione di gravità 
Unità 4:  
Grandezze caratteristiche del moto 

circolare uniforme 
Definire il moto armonico di un 

punto 
Le caratteristiche del moto parabolico 
Enunciare le leggi di composizione 

dei moti  
Unità 5:  
Conoscere gli enunciati dei tre 

princìpi della dinamica 
Grandezze caratteristiche e proprietà 

di un moto oscillatorio  
Unità 6:  
La definizione di lavoro 
La definizione di potenza 
La definizione di energia cinetica 
L’enunciato del teorema dell’energia 

cinetica 
Che cos’è l’energia potenziale 

gravitazionale 
Definizione di energia potenziale 
elastica 
Energia meccanica e sua 

conservazione 
Distinguere tra forze conservative e 

forze non conservative 
Unità 7:  
Conoscere le scale termometriche 
La legge della dilatazione termica 
Distinguere tra calore specifico e 

capacità termica 
La legge fondamentale della 

termologia 
Concetto di equilibrio termico 

Unità 1:  
Determinare la forza risultante di due o 

più forze assegnate 
Calcolare il momento di una forza 
Stabilire se un corpo rigido è in 

equilibrio 
Determinare il baricentro di un corpo 
Valutare il vantaggio di una macchina 

semplice 
Unità 2:  
Calcolare la pressione di un fluido 
Applicare la legge di Stevin 
Calcolare la spinta di Archimede 
Prevedere il comportamento di un solido 

immerso in un fluido 
Unità 3:  
Calcolare grandezze cinematiche 

mediante le rispettive definizioni 
Applicare la legge oraria del moto 

rettilineo uniforme 
Applicare le leggi del moto 

uniformemente accelerato 
Calcolare grandezze cinematiche con 

metodo grafico 
Studiare il moto di caduta libera 
Studiare le leggi che regolano il moto 

sul piano inclinato 
Unità 4:  
Calcolare velocità angolare, velocità 

tangenziale e accelerazione nel moto 
circolare uniforme 

Applicare la legge oraria del moto 
armonico e rappresentarlo 
graficamente 

Applicare le leggi del moto parabolico 
Comporre due moti rettilinei 
Unità 5:  
Proporre esempi di applicazione dei tre 

principi della dinamica 
Distinguere moti in sistemi inerziali e 

non inerziali   
Valutare la forza centripeta 
Calcolare il periodo di un pendolo o di 

un oscillatore armonico 
Unità 6:  
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 
Applicare la conservazione dell’energia 

meccanica per risolvere problemi sul 
moto  

Applicare il principio di conservazione 
della quantità di moto per prevedere lo 
stato finale di un sistema di corpi 

Unità 7:

Unità 1: 
Analizzare situazioni di equilibrio 
statico individuando le forze e i 
momenti applicati 

Osservare e identificare fenomeni 
Formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi 

Formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione 

Fare esperienza e rendere ragione del 
significato dei vari aspetti del metodo 
sperimentale 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Unità 2: 
Applicare il concetto di pressione a 
solidi, liquidi e gas 

Osservare e identificare fenomeni 
Formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi 

Formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione 

Fare esperienza e rendere ragione del 
significato dei vari aspetti del metodo 
sperimentale 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Unità 3: 
Studiare il moto rettilineo di un corpo 
per via algebrica 

Calcolare grandezze cinematiche 
mediante le rispettive definizioni  o 
con  metodo grafico 

Osservare e identificare fenomeni 
Formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi 

Formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione 

Fare esperienza e rendere ragione del 
significato dei vari aspetti del metodo 
sperimentale 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Unità 4: 
Studiare problematiche connesse al 
moto circolare uniforme  



Stati della materia e cambiamenti di 
stato 

I meccanismi di propagazione del 
calore 

Le grandezze che caratterizzano un 
gas 

La legge di Avogadro 
I gas perfetti 
Unità 8:  
Le leggi della riflessione su specchi 

piani e curvi 
Conoscere la differenza tra immagine 

reale e immagine virtuale  
Le leggi della rifrazione della luce 
Che cos’è l’angolo limite 
La differenza fra lenti convergenti e 

lenti divergenti 
Definizione di ingrandimento di uno 

specchio e di una lente 

Calcolare la dilatazione di un solido o di 
un liquido 

Applicare la legge fondamentale della 
termologia per calcolare le quantità di 
calore 

Determinare la temperatura di equilibrio 
di due sostanze a contatto termico 

Calcolare il calore latente 
Valutare il calore disperso attraverso 

una parete piana 
Calcolare la pressione esercitata da un 

gas 
Applicare la definizione di mole per 

calcolare la massa di atomi o molecole 
Unità 8: 
Applicare le leggi della rifrazione e 

della riflessione 
Costruire graficamente l’immagine di un 

oggetto dato da uno specchio o da una 
lente 

Applicare la legge dei punti coniugati a 
specchi curvi e a lenti 

Calcolare l’ingrandimento di uno 
specchio o di una lente 

Risolvere problemi sul moto 
parabolico di un corpo lanciato 

Osservare e identificare fenomeni 
Formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi 

Formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione 

Fare esperienza e rendere ragione del 
significato dei vari aspetti del metodo 
sperimentale 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società- 

Unità 5 
Descrivere il moto di un corpo anche 
facendo riferimento alle cause che lo 
producono 

Applicare i principi della dinamica alla 
soluzione di semplici problemi 

Osservare e identificare fenomeni 
Formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi 

Formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione 

Fare esperienza e rendere ragione del 
significato dei vari aspetti del metodo 
sperimentale 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Unità 6: 
 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati al 
binomio lavoro-energia 

Calcolare il lavoro e l’energia 
mediante le rispettive definizioni 

Analizzare fenomeni fisici e 
individuare grandezze caratterizzanti 
come energia meccanica e quantità di 
moto 

Risolvere problemi applicando alcuni 
principi di conservazione 

Osservare e identificare fenomeni 
Formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi 

Formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione 

Fare esperienza e rendere ragione del 
significato dei vari aspetti del metodo 
sperimentale 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società. 

Unità 7: 
Conoscere l’interpretazione 
microscopica delle leggi dei gas 

Analizzare fenomeni in cui vi è un 
interscambio fra lavoro e calore 

Applicare le leggi dei gas e il primo 
principio della termodinamica a 
trasformazioni particolari 

Descrivere i fenomeni legati alla 



trasmissione del calore 
Calcolare la quantità di calore 
trasmessa o assorbita da una sostanza 
in alcuni fenomeni termici 

Osservare e identificare fenomeni 
Formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi 

Formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione 

Fare esperienza e rendere ragione del 
significato dei vari aspetti del metodo 
sperimentale 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Unità 8: 
Osservare e identificare fenomeni 
Formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi 

Formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua 
risoluzione 

Fare esperienza e rendere ragione del 
significato dei vari aspetti del metodo 
sperimentale 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 
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I Quadrimestre 

- Unità 1: Richiami sui moti e le forze: posizione e distanza su una retta; Istante e intervallo di 
tempo; la velocità; grafici spazio-tempo e velocità-tempo; il moto rettilineo uniforme; 
l’accelerazione; il moto rettilineo uniformemente accelerato; grafici spazio-tempo e velocità-
tempo; la forza-peso; la forza di Hooke; la forza di attrito radente. 

- Unità 2: I vettori: vettori e scalari; operazioni sui vettori; le componenti di un vettore; il prodotto 
scalare; il prodotto vettoriale. 

- Unità 3: i principi della dinamica e la relatività galileiana: il primo principio della dinamica; i 
sistemi di riferimento inerziali e il sistema terrestre; il principio di relatività galileiana; il 
secondo principio della dinamica; i sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti; il 
terzo principio della dinamica. 

- Unità 4: Applicazioni dei principi della dinamica: il moto lungo il piano inclinato; il diagramma 
delle forze per un sistema di corpi in movimento; l’equilibrio del punto materiale; l’equilibrio 
del corpo rigido; il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente; il moto di un proiettile con 
velocità iniziale obliqua; la velocità angolare; l’accelerazione centripeta nel moto circolare 
uniforme; la forza centripeta e la forza centrifuga apparente; il moto armonico; l’accelerazione 
nel moto armonico; il moto armonico di una massa attaccata a una molla; il moto armonico di 
un pendolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

II Quadrimestre 
- Unità 5: Il lavoro e l’energia: il lavoro di una forza; la potenza; l’energia cinetica; le forze 

conservative e l’energia potenziale; l’energia potenziale e la forza-peso; l’energia potenziale 
elastica; la conservazione dell’energia meccanica; le forze non conservative e il teorema 
lavoro-energia 

- Unità 6: La quantità di moto e il momento angolare: la quantità di moto; l’impulso di una 
forza e la variazione della quantità di moto; la conservazione  della quantità di moto; la 
quantità di moto negli urti; gli urti obliqui; il centro di massa; il momento angolare; 
conservazione e variazione del momento angolare; il momento d’inerzia. 

- Unità 7: La gravitazione: le leggi di Keplero; la legge di gravitazione universale; la forza-
peso e l’accelerazione di gravità; il moto dei satelliti; la deduzione delle leggi di Keplero; il 
campo gravitazionale; l’energia potenziale gravitazionale; forza di gravità e conservazione 
dell’energia meccanica. 

- Unità 8: La meccanica dei fluidi: i fluidi e la pressione; la legge di Archimede e il principio 
di galleggiamento; la corrente in un fluido; l’equazione di Bernoulli; effetto Venturi: la 
relazione pressione-velocità; l’attrito nei fluidi; la caduta in un fluido. 

- Unità 9: La temperatura: la definizione operativa della temperatura; l’equilibrio termico e il 
principio zero della termodinamica; la dilatazione termica; le trasformazioni di un gas; la 
prima legge di Gay-Lussac: dilatazione volumica di un gas a pressione costante; la seconda 
legge di Gay-Lussac: pressione e temperatura di un gas a volume costante; La legge di Boyle: 
pressione e volume di un gas a temperatura costante; il gas perfetto; atomi e molecole; numero 
di Avogadro e quantità di sostanza; una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto. 

- Unità 10: Il modello microscopico della materia: il moto browniano; il modello 
microscopico del gas perfetto; il calcolo della pressione del gas perfetto; la temperatura dal 
punto di vista microscopico; la velocità quadratica media; la distribuzione statistica delle 
velocità molecolari nel gas perfetto; l’energia interna; l’equazione di stato di van der Waals 
per i gas reali; gas, liquidi e solidi. 

- Unità 11: Il calore e i cambiamenti di stato: lavoro, calore e temperatura; la misurazione del 
calore; le sorgenti di calore e il potere calorifico; conduzione e convezione; l’irraggiamento; 
l’effetto serra; passaggi tra stati di aggregazione; la fusione e la solidificazione; la 
vaporizzazione e la condensazione; il vapore saturo e la pressione; la condensazione e la 
temperatura critica; il vapore d’acqua nell’atmosfera. 

- Unità 12: Il primo principio della termodinamica: gli scambi di energia tra un sistema e 
l’ambiente; le proprietà dell’energia interna di un sistema; trasformazioni reali e 
trasformazioni quasistatiche; il lavoro termodinamico; l’enunciato del primo principio della 
termodinamica; applicazioni del primo principio; i calori specifici del gas perfetto; le 
trasformazioni adiabatiche. 

- Unità 13: Il secondo principio della termodinamica: le macchine termiche; primo enunciato 
di Lord Kelvin; secondo enunciato: Rudolf Clausius; terzo enunciato: il rendimento; 
trasformazioni reversibili e irreversibili; il teorema di Carnot; il ciclo di Carnot; il rendimento 
della macchina di Carnot; il motore dell’automobile; il frigorifero. 

- Unità 14: Entropia e disordine: la disuguaglianza di Clausius; l’entropia; l’entropia di un 
sistema isolato; il quarto enunciato del secondo principio; l’entropia di un sistema non isolato; 
il secondo principio dal punto di vista molecolare; stati macroscopici e stati microscopici; 
l’equazione di Boltzmann per l’entropia; il terzo principio della dinamica. 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Unità 1:  
Definizione di distanza tra due punti 

e intervallo di tempo. 
Definizione di velocità media e 

accelerazione media 
Differenza tra moto rettilineo 

uniforme e moto uniformemente 
accelerato 

La legge oraria del moto rettilineo 
uniforme 

Le leggi del moto uniformemente 
accelerato. 

Rappresentazione del moto rettilineo 
uniforme e rettilineo 
uniformemente accelerato nei 
grafici spazio-tempo e velocità-
tempo e loro interpretazione. 

Che cos’è l’accelerazione di gravità. 
Forza-peso: definizione, legge 

vettoriale e scalare. 
La forza di Hooke: interpretazione 

della legge della forza elastica.7 
La forza di attrito radente statico e 

radente dinamico. 
Unità 2:  
Definizione di vettore e di grandezza 

scalare. 
Operazioni sui vettori: somma e 

differenza vettoriale, prodotto e 
divisione tra un vettore e uno 
scalare. 

La scomposizione di un vettore lungo 
due direzioni. 

Ricavare le componenti di un vettore 
in un sistema di riferimento 
cartesiano. 

Definizione di versore. 
Operazioni sui vettori in componenti . 
Definizione di seno e coseno di un 

angolo. 
Espressione goniometrica delle 

componenti di un vettore e loro 
applicazione su un piano inclinato.. 

Il prodotto scalare. 
Il prodotto vettoriale.  
Il momento di una forza e di una 

coppia 
Unità 3:   
Conoscere gli enunciati dei tre 

princìpi della dinamica. 
Il principio di relatività galileiana. 
I sistemi di riferimento inerziali, non 

inerziali. 
Le forze apparenti. 
Unità 4:  
Il moto lungo un piano inclinato con 

l’applicazione delle leggi della 
dinamica. 

Diagramma delle forze per un 
sistema di forze in movimento. 

L’equilibrio del punto materiale e del 
corpo rigido. 

Unità 1:  
Definire i concetti di velocità e 

accelerazione. 
Distinguere i concetti di posizione e 

spostamento nello spazio.  
Distinguere i concetti di istante e 

intervallo di tempo. 
Eseguire equivalenze tra unità di misura. 
Utilizzare correttamente la 

rappresentazione grafica. 
Operare con le funzioni 

trigonometriche. 
Estrarre informazioni mediante l’uso 

appropriato delle leggi posizione-
tempo e velocità-tempo nei moti 
rettilinei e nel moto circolare 

Operare con la forza-peso e con la forza 
elastica 

Comprendere il diverso ruolo delle forze 
di attrito statico e dinamico. 

Unità 2:  
Riconoscere in situazioni pratiche il 

carattere vettoriale di forze e 
spostamenti. 

 Eseguire le operazioni fondamentali 
tra vettori. 

Operare con le funzioni goniometriche. 
Utilizzare il prodotto scalare e il 

prodotto vettoriale. 
Unità 3:  
Analizzare il moto dei corpi quando la 

forza totale applicata è nulla. 
Mettere in relazione le osservazioni 

sperimentali e la formulazione dei 
principi della dinamica. 

Esprimere la relazione tra accelerazione 
e massa inerziale. 

Individuare l’ambito di validità delle 
trasformazioni di Galileo. 

Utilizzare le trasformazioni di Galileo. 
Calcolare, in semplici casi, il valore 

delle forze apparenti. 
Spiegare per quale motivo su una 

particella in orbita si osserva una 
apparente assenza di peso. 

Unità 4:  
Individuare le grandezze caratteristiche 

del moto circolare uniforme. 
Determinare le condizioni di equilibrio. 
Descrivere le caratteristiche di un moto 

parabolico utilizzando le leggi dei 
moti rettilinei (uniforme e 
uniformemente accelerato). 

Analizzare e risolvere il moto dei 
proiettili con velocità iniziali diverse. 

Discutere e calcolare la gittata di un 
proiettile che si muove di moto 
parabolico. 

Utilizzare le relazioni che legano le 
grandezze lineari e le grandezze 
angolari. 

Utilizzare le leggi che forniscono il 

Unità 1: 
Comprendere il concetto di 
misurazione di una grandezza fisica. 

Distinguere grandezze fondamentali e 
derivate. 

Comprendere il concetto di sistema di 
riferimento. 

Comprendere e interpretare un grafico 
spazio-tempo. 

Comprendere il ruolo delle leggi dei 
moti. 

Riconoscere il ruolo delle forze 
presenti in un sistema, con particolare 
riferimento al loro carattere vettoriale. 

Unità 2: 
Distinguere tra grandezze scalari e 
vettoriali. 

Comprendere le tecniche risolutive 
legate all’espressione in componenti 
di un vettore. 

Applicare il concetto di prodotto 
vettoriale al momento di una forza e a 
quello di una coppia. 

Unità 3: 
Comprendere il concetto di 
misurazione di una grandezza fisica. 
Distinguere grandezze fondamentali e 
derivate. 

Comprendere il concetto di sistema di 
riferimento. 

Comprendere e interpretare un grafico 
spazio-tempo. 

Comprendere il ruolo delle leggi dei 
moti. 

Riconoscere il ruolo delle forze 
presenti in un sistema, con particolare 
riferimento al loro carattere vettoriale. 

Identificare i sistemi di riferimento 
inerziali. 

Formulare il secondo e il terzo 
principio della dinamica. 

Comprendere l’origine e la rilevanza 
delle forze apparenti. 

Spiegare il funzionamento e i possibili 
utilizzi del microscopio a forza 
atomica. 

Unità 4: 
Mettere in evidenza la relazione tra 
moto armonico e moto circolare 
uniforme. 

Riconoscere le condizioni di equilibrio 
di un punto materiale e di un corpo 
rigido. 

  Individuare le caratteristiche del moto 
parabolico ed esaminare la possibilità 
di scomporre un determinato moto in 
altri più semplici. 

Formulare la legge del moto armonico, 
esprimendo s, v e a in relazione alla 
pulsazione . 

Individuare il ruolo della forza 
centripeta nel moto circolare 



Il moto di un proiettile lanciato 
orizzontalmente, con velocità 
obliqua, 

Le caratteristiche del moto parabolico 
Grandezze caratteristiche del moto 

circolare uniforme 
La velocità angolare.  
L’accelerazione centripeta. 
La forza centripeta. 
Definire il moto armonico di un 

punto. 
Grandezze caratteristiche e proprietà 

di un moto oscillatorio 
L’accelerazione nel moto armonico. 
Il moto armonico di una massa 

attaccata a una molla. 
Il periodo dell’oscillatore armonico- 
Il moto armonico di un pendolo. 
Il periodo di un pendolo. 
Unità 5:  
La definizione di lavoro di una forza. 
La definizione di potenza 
La definizione di energia cinetica 
L’enunciato del teorema dell’energia 

cinetica 
Le forze conservative e l’energia 

potenziale. 
Che cos’è l’energia potenziale 

gravitazionale 
Definizione di energia potenziale 
elastica 
Energia meccanica e sua 

conservazione 
Distinguere tra forze conservative e 

forze non conservative. 
Il teorema del lavoro-energia. 
Unità 6:  
La quantità di moto. 
L’impulso di una forza e la 

variazione della quantità di moto. 
La conservazione  della quantità di 

moto. 
La quantità di moto negli urti. 
Gli urti obliqui. 
Il centro di massa. 
Il momento angolare. 
Conservazione e variazione del 

momento angolare. 
Il momento d’inerzia. 
Relazione tra il momento d’inerzia e 

la velocità angolare. 
Unità 7:  
Enunciare le tre leggi di Keplero. 
Definizione della legge di 

gravitazione universale. 
Cos’è  la forza-peso e l’accelerazione 

di gravità. Conoscere il moto dei 
satelliti. 

La deduzione delle leggi di Keplero. 
Spiegare il campo gravitazionale. 
Definizione dell’energia potenziale 

gravitazionale. 
La forza di gravità e conservazione 

dell’energia meccanica. 
Unità 8:  
Definizione di fluidi e della 

pressione. 
La legge di Stevino. 
L’enunciato del principio di Pascal 

periodo di oscillazione del sistema 
massa-molla e del pendolo. 

Individuare le situazioni della vita reale 
in cui si eseguono misure delle 
grandezze cinematiche, lineari e 
angolari. 

Definire il lavoro come prodotto scalare 
di forza e spostamento. 

Individuare la grandezza fisica potenza. 
Riconoscere le differenze tra il lavoro 

compiuto da una forza conservativa e 
quello di una forza non conservativa. 

Ricavare e interpretare l’espressione 
matematica delle diverse forme di 
energia meccanica. 

Utilizzare il principio di conservazione 
dell’energia per studiare il moto di un 
corpo in presenza di forze 
conservative. 

Valutare il lavoro delle forze dissipative 
e in base a quello prevedere il 
comportamento di sistemai fisici. 

Definire l’energia potenziale relativa a 
una data forza conservativa. 

Riconoscere le forme di energia e 
utilizzare la conservazione 
dell’energia nella risoluzione dei 
problemi. 

Riconoscere le potenzialità di utilizzo 
dell’energia in diversi contesti della 
vita reale. 

Riconoscere e analizzare l’importanza 
delle trasformazioni dell’energia nello 
sviluppo tecnologico. 

Unità 5:  
Definire il lavoro come prodotto scalare 

di forza e spostamento. 
Individuare la grandezza fisica potenza. 
Riconoscere le differenze tra il lavoro 

compiuto da una forza conservativa e 
quello di una forza non conservativa. 

Ricavare e interpretare l’espressione 
matematica delle diverse forme di 
energia meccanica. 

Utilizzare il principio di conservazione 
dell’energia per studiare il moto di un 
corpo in presenza di forze 
conservative. 

Valutare il lavoro delle forze dissipative 
e in base a quello prevedere il 
comportamento di sistemai fisici. 

Definire l’energia potenziale relativa a 
una data forza conservativa. 

Riconoscere le forme di energia e 
utilizzare la conservazione 
dell’energia nella risoluzione dei 
problemi. 

Riconoscere le potenzialità di utilizzo 
dell’energia in diversi contesti della 
vita reale. 

Riconoscere e analizzare l’importanza 
delle trasformazioni dell’energia nello 
sviluppo tecnologico. 

Unità 6:  
Calcolare le grandezze quantità di moto 

e momento angolare a partire dai dati. 
Esprimere le leggi di conservazione 

della quantità di moto e del momento 
angolare. 

uniforme. 
Analizzare il concetto di forza 
centrifuga apparente. 

Descrivere le proprietà delle 
oscillazioni del sistema massa-molla 
e del pendolo. 

Mettere in relazione forza, 
spostamento e lavoro compiuto. 

Analizzare la relazione tra lavoro 
prodotto e intervallo di tempo 
impiegato. 

Identificare le forze conservative e le 
forze non conservative. 

Formulare il principio di 
conservazione dell’energia meccanica 
e dell’energia totale. 

Riconoscere la capacità di compire 
lavoro posseduta da un corpo in 
movimento oppure da un corpo che si 
trova in una data posizione. 

Calcolare il lavoro di una forza 
variabile. 

Realizzare il percorso logico e 
matematico che porta dal lavoro 
all’energia cinetica, all’energia 
potenziale gravitazionale e all’energia 
potenziale elastica. 

Essere consapevoli dell’utilizzo 
dell’energia nelle situazioni reali. 

Unità 5 
Mettere in relazione forza, 
spostamento e lavoro compiuto. 

Analizzare la relazione tra lavoro 
prodotto e intervallo di tempo 
impiegato. 

Identificare le forze conservative e le 
forze non conservative. 

Formulare il principio di 
conservazione dell’energia meccanica 
e dell’energia totale. 

Riconoscere la capacità di compire 
lavoro posseduta da un corpo in 
movimento oppure da un corpo che si 
trova in una data posizione. 

Calcolare il lavoro di una forza 
variabile. 

Realizzare il percorso logico e 
matematico che porta dal lavoro 
all’energia cinetica, all’energia 
potenziale gravitazionale e all’energia 
potenziale elastica. 

Essere consapevoli dell’utilizzo 
dell’energia nelle situazioni reali. 

Unità 6: 
Identificare i vettori quantità di moto 
di un corpo e impulso di una forza. 

Indicare i criteri che stabiliscono quali 
grandezze all’interno di un sistema 
fisico si conservano. 

Definire il vettore momento angolare. 
Ragionare in termini di forza d’urto. 
Affrontare il problema degli urti, su 
una retta e obliqui. 

Identificare il concetto di centro di 
massa di sistemi isolati e non. 

Interpretare l’analogia formale tra il 
secondo principio della dinamica e il 
momento angolare, espresso in 
funzione del momento d’inerzia di un 



Definire la legge di Archimede e il 
principio di galleggiamento. 

La corrente in un fluido. 
Definizione di portata e di correnti 

stazionarie. 
L’equazione di continuità. 
L’equazione di Bernoulli. 
Effetto Venturi: la relazione 

pressione-velocità. 
L’attrito nei fluidi. 
La caduta in un fluido; velocità 

limite. 
Unità 9:  
Conoscere la definizione operative 

della temperatura. 
Conoscere le scale termometriche. 
Concetto di equilibrio termico Il 

principio zero della termodinamica. 
La legge della dilatazione termica 

lineare e volumica. 
Le trasformazioni di un gas. 
La prima legge di Gay-Lussac. 
La dilatazione volumica di un gas a 

pressione costante. 
La seconda legge di Gay-Lussac: 

pressione e temperatura di un gas a 
volume costante. 

La legge di Boyle: pressione e 
volume di un gas a temperatura 
costante. 

Il gas perfetto. 
Atomi e molecole. 
IL numero di Avogadro e quantità di 

sostanza. 
La nuova forma per l’equazione di 

stato del gas perfetto. 
La legge di Avogadro. 
Unità 10:   
Il moto browniano. 
Il modello microscopico del gas 

perfetto. 
Il calcolo della pressione del gas 

perfetto;. 
La temperatura dal punto di vista 

microscopico. 
La velocità quadratica media. 
La distribuzione statistica delle 

velocità molecolari nel gas perfetto. 
L’energia interna. 
L’equazione di stato di van der Waals 

per i gas reali. 
Gas, liquidi e solidi. 
Unità 11:  
Definizione di lavoro, calore e 

temperatura. 
La misurazione del calore. 
Le sorgenti di calore e il potere 

calorifico. 
Conduzione e convezione. 
L’irraggiamento. 
L’effetto serra. 
Stati della materia e cambiamenti di 

stato 
La fusione e la solidificazione. 
La vaporizzazione e la 

condensazione. 
Il vapore saturo e la pressione. 
La condensazione e la temperatura 

critica. 

Analizzare le condizioni di 
conservazione della quantità di moto e 
del momento angolare.  

Attualizzare a casi concreti la possibilità 
di minimizzare, o massimizzare, la 
forza d’urto. 

Dare ragione dell’origine di fenomeni 
fisici quali il rinculo di un cannone e 
la spinta propulsiva di un razzo. 

Riconoscere gli urti elastici e anelastici. 
Utilizzare i principi di conservazione 

per risolvere quesiti relativi al moto 
dei corpi nei sistemi complessi. 

Risolvere semplici problemi di urto, su 
una retta e obliqui. 

Rappresentare dal punto di vista 
vettoriale il teorema dell’impulso. 

Calcolare il centro di massa di alcuni 
sistemi. 

Calcolare il momento di inerzia di 
alcuni corpi rigidi. 

Spiegare quali problemi di gestione 
energetica si potrebbero risolvere 
mediante l’uso dei volani. 

Unità 7:  
Formulare le leggi di Keplero. 
Definire il vettore campo gravitazionale 

g. 
Utilizzare la legge di gravitazione 

universale per il calcolo della costante 
G e per il calcolo dell’accelerazione di 
gravità sulla Terra. 

Definire la velocità di fuga di un pianeta 
e descrivere le condizioni di 
formazione di un buco nero. 

Calcolare l’interazione gravitazionale 
tra due corpi. 

Utilizzare le relazioni matematiche 
opportune per la risoluzione dei 
problemi proposti. 

Dare ragione della seconda e della terza 
legge di Keplero a partire dalla legge 
di gravitazione universale. 

Unità 8: 
Rappresentare la caduta di un corpo in 

un fluido ed esprimere il concetto di 
velocità limite. 

Valutare l’importanza della spinta di 
Archimede nella vita reale. 

Riconoscere i limiti di validità delle 
leggi fisiche studiate. 

Formalizzare il concetto di portata e 
formulare l’equazione di continuità. 

Formalizzare le condizioni di 
galleggiamento di un corpo immerso 
in un fluido in relazione al suo peso e 
alla spinta idrostatica. 

Applicare le leggi di Pascal, Stevino, 
l’equazione di continuità e l’equazione 
di Bernoulli nella risoluzione dei 
problemi proposti. 

Riconoscere a cosa può essere 
assimilato il sistema idrico di un 
acquedotto. 

Valutare alcune delle applicazione 
tecnologiche relative ai fluidi 
applicate nella quotidianità. 

Valutare i potenziali vantaggi e 
svantaggi dell’utilizzo della tecnica 

corpo. 
Formulare il teorema dell’impulso a 
partire dalla seconda legge della 
dinamica. 

Ricavare dai principi della dinamica 
l’espressione matematica che esprime 
la conservazione della quantità di 
moto e del momento angolare. 

Definire la legge di conservazione 
della quantità di moto in relazione ai 
principi della dinamica. 

Analizzare la conservazione delle 
grandezze fisiche in riferimento ai 
problemi da affrontare e risolvere. 

Comprendere come sia possibile 
immagazzinare energia e compiere 
lavoro attraverso il moto di rotazione 
di un volano. 

Unità 7: 
Descrivere i moti dei corpi celesti e 
individuare la causa dei 
comportamenti osservati. 

Analizzare il moto dei satelliti e 
descrivere i vari tipi di orbite. 

Descrivere l’azione delle forze a 
distanza in funzione del concetto di 
campo gravitazionale. 

Mettere in relazione fenomeni 
osservati e leggi fisiche. 

Formulare la legge di gravitazione 
universale. 

Interpretare le leggi di Keplero in 
funzione dei principi della dinamica e 
della legge di gravitazione universale. 

Studiare il moto dei corpi in relazione 
alle forze agenti. 

Descrivere l’energia potenziale 
gravitazionale in funzione della legge 
di gravitazione universale. 

Mettere in relazione la forza di gravità 
e la conservazione dell’energia 
meccanica. 

Comprendere che le leggi sperimentali 
di Keplero sono conseguenze della 
legge di gravitazione universale e dei 
principi della dinamica. 

Comprendere le implicazioni culturali 
e scientifiche del succedersi dei 
diversi modelli cosmologici. 

Unità 8: 
Identificare l’effetto che una forza 
esercita su una superficie con la 
grandezza scalare pressione. 

Ragionare sull’attrito nei fluidi. 
Mettere in relazione fenomeni e leggi 
fisiche. 

Analizzare la forza che un fluido 
esercita su un corpo in esso immerso 
(spinta idrostatica). 

Analizzare il moto di un liquido in una 
conduttura. 

Esprimere il teorema di Bernoulli, 
sottolineandone l’aspetto di legge di 
conservazione. 

Analizzare le modalità con cui la 
pressione esercitata su una superficie 
di un liquido si trasmette su ogni altra 
superficie a contatto. 

Ragionare sul movimento ordinato di 



Il vapore d’acqua nell’atmosfera. 
Unità 12:  
Gli scambi di energia tra un sistema e 

l’ambiente;. 
Le proprietà dell’energia interna di 

un sistem. 
Le trasformazioni reali e le 

trasformazioni quasistatiche. 
Il lavoro termodinamico. 
L’enunciato del primo principio della 

termodinamica. 
Le applicazioni del primo principio. 
I calori specifici del gas perfetto. 
Le trasformazioni adiabatiche. 
Unità 13:  
Le macchine termiche. 
Il primo enunciato di Lord Kelvin. 
Il secondo enunciato: Rudolf 

Clausius. 
Il terzo enunciato: il rendimento; 

trasformazioni reversibili e 
irreversibili. 

Il teorema di Carnot. 
Il ciclo di Carnot. 
Il rendimento della macchina di 

Carnot. 
Il motore dell’automobile. 
Il frigorifero. 
Unità 14:   
La disuguaglianza di Clausius. 
Definizione di entropia. 
L’entropia di un sistema isolato. 
Il quarto enunciato del secondo 

principio. 
L’entropia di un sistema non isolato. 
Il secondo principio dal punto di vista 

molecolare. 
Stati macroscopici e stati 

microscopici. 
L’equazione di Boltzmann per 

l’entropia. 
Il terzo principio della dinamica. 

del “fracking”. 
Unità 9:   
Stabilire il protocollo di misura per la 

temperatura. 
Effettuare le conversioni da una scala di 

temperatura all’altra. 
Mettere a confronto le dilatazioni 

volumetriche di solidi e liquidi. 
Formulare le leggi che regolano le 

trasformazioni dei gas, individuandone 
gli ambiti di validità. 

Definire l’equazione di stato del gas 
perfetto. 

Definire i pesi atomici e molecolari. 
Utilizzare correttamente tutte le 

relazioni individuate per la risoluzione 
dei problemi. 

Stabilire la legge di Avogadro. 
Unità 10:  
Individuare la relazione tra temperatura 

assoluta ed energia cinetica media 
delle molecole. 

Spiegare perché la temperatura assoluta 
non può essere negativa. 

Spiegare la rilevanza del moto 
browniano all’interno della teoria della 
materia. 

Descrivere i meccanismi microscopici 
nei cambiamenti di stato. 

Indicare la pressione esercitata da un gas 
perfetto dal punto di vista 
microscopico . 

Formulare l’equazione di Van der Waals 
per i gas reali. 

Scegliere e utilizzare le relazioni 
matematiche specifiche relative alle 
diverse problematiche.  

Calcolare la pressione del gas perfetto 
utilizzando il teorema dell’impulso.  

Ricavare l’espressione della velocità 
quadratica media. 

Esporre alcune possibili applicazioni 
pratiche delle nanotecnologie. 

Unità 11:  
Definire il potere calorifico di una 

sostanza. 
Discutere le caratteristiche della 

conduzione e della convezione.  
Spiegare l’irraggiamento e la legge di 

Stefan-Boltzmann. 
Rappresentare i valori della pressione di 

vapore saturo in funzione della 
temperatura. 

Definire la capacità termica e il calore 
specifico. 

Utilizzare il calorimetro per la misura 
dei calori specifici. 

Definire il concetto di calore latente nei 
diversi passaggi di stato. 

Ragionare in termini di temperatura 
percepita. 

Interpretare il diagramma di fase alla 
luce dell’equazione di van der Waals 
per i gas reali. 

Analizzare il diagramma di fase. 
Descrivere l’effetto serra. 
Descrivere alcuni potenziali vantaggi 

derivanti dall’uso delle stampanti 3D. 
Unità 12:  

un fluido. 
Unità 9: 
Introdurre la grandezza fisica 

temperatura. 
Individuare le scale di temperatura 

Celsius e Kelvin e metterle in re-
lazione. 

Osservare gli effetti della variazione di 
temperatura di corpi solidi e liquidi e 
formalizzare le leggi che li regolano. 

Ragionare sulle grandezze che 
descrivono lo stato di un gas. 

Riconoscere le caratteristiche che 
identificano un gas perfetto. 

Ragionare in termini di molecole e 
atomi. 

Indicare la natura delle forze 
intermolecolari. 

Identificare il concetto di mole e il 
numero di Avogadro. 

Unità 10: 
Inquadrare il concetto di temperatura 

nel punto di vista microscopico. 
Identificare l’energia interna dei gas 

perfetti e reali. 
Descrivere il moto browniano. 
Fornire esempi di fenomeni della vita 

quotidiana che si possono interpretare 
in termini di moto browniano. 

Comprendere il fenomeno 
dell’agitazione termica. 

Rappresentare il modello microscopico 
del gas perfetto. 

Analizzare le differenze tra gas perfetti 
e reali dal punto di vista 
microscopico. 

Formulare il teorema di equipartizione 
dell’energia. 

Ragionare in termini di distribuzione 
maxwelliana delle velocità. 

Conoscere l’ordine di grandezze delle 
dimensioni fisiche tipiche delle 
nanotecnologie. 

Unità 11: 
Analizzare le reazioni di combustione. 
Individuare i meccanismi di 

trasmissione del calore. 
Conoscere i cambiamenti di stato di 

aggregazione della materia e le leggi 
che li regolano. 

Definire i concetti di vapore saturo e 
temperatura critica. 

Definire l’umidità relativa. 
Formalizzare le proprietà 

dell’equilibrio termico. 
Esprimere la relazione che regola la 

conduzione del calore. 
Analizzare il comportamento dei 

vapori. 
Descrivere la spiegazione microscopica 

delle leggi che regolano la fusione e 
l’ebollizione. 

Mettere in relazione la pressione di 
vapore saturo e la temperatura di 
ebollizione. 

Mettere in relazione la condensazione 
del vapore d’acqua e i fenomeni 
atmosferici. 

Formalizzare le leggi relative ai diversi 



Indicare le variabili che identificano lo 
stato termodinamico di un sistema. 

Esprimere la differenza tra grandezze 
estensive e intensive. 

Definire i calori specifici del gas 
perfetto. 

Definire le trasformazioni cicliche. 
Definire il lavoro termodinamico. 
Riconoscere che il lavoro 

termodinamico non è una funzione di 
stato. 

Descrivere le principali trasformazioni 
di un gas perfetto. 

Interpretare il lavoro termodinamico in 
un grafico pressione-volume. 

Calcolare i calori specifici del gas 
perfetto. 

Descrivere il funzionamento di una cella 
a combustibile. 

Unità 13:  
Descrivere il principio di funzionamento 

di una macchina termica. 
Descrivere il bilancio energetico di una 

macchina termica. 
Mettere a confronto i primi due 

enunciati del secondo principio e 
dimostrare la loro equivalenza. 

Comprendere l’equivalenza anche del 
terzo enunciato. 

Definire il concetto di sorgente ideale di 
calore. 

Definire il rendimento di una macchina 
termica. 

Definire la macchina termica reversibile 
e descriverne le caratteristiche. 

Descrivere il ciclo di Carnot. 
Utilizzare la legge che fornisce il 

rendimento di una macchina di Carnot. 
Analizzare e descrivere il 

funzionamento delle macchine 
termiche di uso quotidiano nella vita 
reale. 

Unità 14:  
Definire l’entropia. 
Indicare l’evoluzione spontanea di un 

sistema isolato. 
Definire la molteplicità di un 

macrostato. 
Descrivere le caratteristiche 

dell’entropia. 
Indicare il verso delle trasformazioni di 

energia (la freccia del tempo). 
Formulare il terzo principio della 

termodi-namica. 
Formulare il quarto enunciato del 

secondo principio. 
Formalizzare l’equazione di Boltzmann 

per l’entropia. 
Calcolare le variazioni di entropia 

dovute  a semplici trasformazioni in 
sistemi isolati e non isolati. 

passaggi di stato. 
Comprendere i problemi legati allo 

studio del riscaldamento globale e le 
conseguenti implicazioni scientifiche 
e sociali. 

Valutare l’importanza dell’utilizzo dei 
rigassificatori. 

Unità 12: 
Esaminare gli scambi di energia tra i 

sistemi e l’ambiente. 
Interpretare il primo principio della 

termodinamica alla luce del principio 
di conservazione dell’energia. 

Esaminare le possibili, diverse, 
trasformazioni termodinamiche. 

Descrivere l’aumento di temperatura di 
un gas in funzione delle modalità con 
cui avviene il riscaldamento. 

Studiare le caratteristiche delle 
trasformazioni adiabatiche. 

Formulare il concetto di funzione di 
stato. 

Mettere a confronto trasformazioni 
reali e trasformazioni quasistatiche. 

Utilizzare e calcolare l’energia interna 
di un sistema e le sue variazioni. 

Formalizzare il principio zero della 
termodinamica, le equazioni relative 
alle diverse trasformazioni 
termodinamiche e l’espressione dei 
calori specifici del gas perfetto. 

Discutere dei possibili vantaggi e 
problemi connessi all’uso 
dell’idrogeno in campo energetico. 

Unità 13: 
Analizzare come sfruttare l’espansione 

di un gas per produrre lavoro. 
Analizzare alcuni fenomeni della vita 

reale dal punto di vista della loro 
reversibilità, o irreversibilità. 

Formulare il secondo principio della 
termodinamica. 

Formalizzare il teorema di Carnot e 
dimostrarne la validità. 

Indicare le condizioni necessarie per il 
funzionamento di una macchina 
termica. 

Analizzare il rapporto tra il lavoro 
totale prodotto dalla macchina e la 
quantità di calore assorbita. 

Comprendere la rilevanza della 
grandezza fisica «rendimento». 

Unità 14: 
Osservare la qualità delle sorgenti di 

calore. 
Confrontare l’energia ordinata a livello 

macroscopico e l’energia disordinata 
a livello microscopico. 

Esaminare l’entropia di un sistema 
isolato in presenza di trasformazioni 
reversibili e irreversibili. 

Discutere l’entropia di un sistema non 
isolato. 

Discutere l’origine microscopica del 
secondo principio della 
termodinamica e il suo significato. 

Enunciare e dimostrare la 
disuguaglianza di Clausius. 
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I Quadrimestre 

- Unità 1: Richiami sui moti e le forze: posizione e distanza su una retta; Istante e intervallo di 
tempo; la velocità; grafici spazio-tempo e velocità-tempo; il moto rettilineo uniforme; 
l’accelerazione; il moto rettilineo uniformemente accelerato; grafici spazio-tempo e velocità-
tempo; la forza-peso; la forza di Hooke; la forza di attrito radente. 

- Unità 2: I vettori: vettori e scalari; operazioni sui vettori; le componenti di un vettore; il prodotto 
scalare; il prodotto vettoriale. 

- Unità 3: i principi della dinamica e la relatività galileiana: il primo principio della dinamica; i 
sistemi di riferimento inerziali e il sistema terrestre; il principio di relatività galileiana; il 
secondo principio della dinamica; i sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti; il 
terzo principio della dinamica. 

- Unità 4: Applicazioni dei principi della dinamica: il moto lungo il piano inclinato; il diagramma 
delle forze per un sistema di corpi in movimento; l’equilibrio del punto materiale; l’equilibrio 
del corpo rigido; il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente; il moto di un proiettile con 
velocità iniziale obliqua; la velocità angolare; l’accelerazione centripeta nel moto circolare 
uniforme; la forza centripeta e la forza centrifuga apparente; il moto armonico; l’accelerazione 
nel moto armonico; il moto armonico di una massa attaccata a una molla; il moto armonico di 
un pendolo. 

- Unità 5: Il lavoro e l’energia: il lavoro di una forza; la potenza; l’energia cinetica; le forze 
conservative e l’energia potenziale; l’energia potenziale e la forza-peso; l’energia potenziale 
elastica; la conservazione dell’energia meccanica; le forze non conservative e il teorema lavoro-
energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II Quadrimestre 

- Unità 6: La quantità di moto e il momento angolare: la quantità di moto; l’impulso di una forza e la 
variazione della quantità di moto; la conservazione  della quantità di moto; la quantità di moto negli 
urti; gli urti obliqui; il centro di massa; il momento angolare; conservazione e variazione del momento 
angolare; il momento d’inerzia. 

- Unità 7: La gravitazione: le leggi di Keplero; la legge di gravitazione universale; la forza-peso e 
l’accelerazione di gravità; il moto dei satelliti; la deduzione delle leggi di Keplero; il campo 
gravitazionale; l’energia potenziale gravitazionale; forza di gravità e conservazione dell’energia 
meccanica. 

- Unità 8: La meccanica dei fluidi: i fluidi e la pressione; la legge di Archimede e il principio di 
galleggiamento; la corrente in un fluido; l’equazione di Bernoulli; effetto Venturi: la relazione 
pressione-velocità; l’attrito nei fluidi; la caduta in un fluido. 

- Unità 9: La temperatura: la definizione operativa della temperatura; l’equilibrio termico e il 
principio zero della termodinamica; la dilatazione termica; le trasformazioni di un gas; la 
prima legge di Gay-Lussac: dilatazione volumica di un gas a pressione costante; la seconda 
legge di Gay-Lussac: pressione e temperatura di un gas a volume costante; La legge di Boyle: 
pressione e volume di un gas a temperatura costante; il gas perfetto; atomi e molecole; numero 
di Avogadro e quantità di sostanza; una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto. 

- Unità 10: Il modello microscopico della materia: il moto browniano; il modello 
microscopico del gas perfetto; il calcolo della pressione del gas perfetto; la temperatura dal 
punto di vista microscopico; la velocità quadratica media; la distribuzione statistica delle 
velocità molecolari nel gas perfetto; l’energia interna; l’equazione di stato di van der Waals 
per i gas reali; gas, liquidi e solidi. 

- Unità 11: Il calore e i cambiamenti di stato: lavoro, calore e temperatura; la misurazione del 
calore; le sorgenti di calore e il potere calorifico; conduzione e convezione; l’irraggiamento; 
l’effetto serra; passaggi tra stati di aggregazione; la fusione e la solidificazione; la 
vaporizzazione e la condensazione; il vapore saturo e la pressione; la condensazione e la 
temperatura critica; il vapore d’acqua nell’atmosfera. 

- Unità 12: Il primo principio della termodinamica: gli scambi di energia tra un sistema e 
l’ambiente; le proprietà dell’energia interna di un sistema; trasformazioni reali e 
trasformazioni quasistatiche; il lavoro termodinamico; l’enunciato del primo principio della 
termodinamica; applicazioni del primo principio; i calori specifici del gas perfetto; le 
trasformazioni adiabatiche. 

- Unità 13: Il secondo principio della termodinamica: le macchine termiche; primo enunciato 
di Lord Kelvin; secondo enunciato: Rudolf Clausius; terzo enunciato: il rendimento; 
trasformazioni reversibili e irreversibili; il teorema di Carnot; il ciclo di Carnot; il rendimento 
della macchina di Carnot; il motore dell’automobile; il frigorifero. 

- Unità 14: Entropia e disordine: la disuguaglianza di Clausius; l’entropia; l’entropia di un 
sistema isolato; il quarto enunciato del secondo principio; l’entropia di un sistema non isolato; 
il secondo principio dal punto di vista molecolare; stati macroscopici e stati microscopici; 
l’equazione di Boltzmann per l’entropia; il terzo principio della dinamica. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Liceo Scienze 
Applicate con 
Potenziamento 
sportivo 

 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Unità 1:  
Definizione di distanza tra due punti 

e intervallo di tempo. 
Definizione di velocità media e 

accelerazione media 
Differenza tra moto rettilineo 

uniforme e moto uniformemente 
accelerato 

La legge oraria del moto rettilineo 
uniforme 

Le leggi del moto uniformemente 
accelerato. 

Rappresentazione del moto rettilineo 
uniforme e rettilineo 
uniformemente accelerato nei 
grafici spazio-tempo e velocità-
tempo e loro interpretazione. 

Che cos’è l’accelerazione di gravità. 
Forza-peso: definizione, legge 

vettoriale e scalare. 
La forza di Hooke: interpretazione 

della legge della forza elastica.7 
La forza di attrito radente statico e 

radente dinamico. 
Unità 2:  
Definizione di vettore e di grandezza 

scalare. 
Operazioni sui vettori: somma e 

differenza vettoriale, prodotto e 
divisione tra un vettore e uno 
scalare. 

La scomposizione di un vettore lungo 
due direzioni. 

Ricavare le componenti di un vettore 
in un sistema di riferimento 
cartesiano. 

Definizione di versore. 
Operazioni sui vettori in componenti . 
Definizione di seno e coseno di un 

angolo. 
Espressione goniometrica delle 

componenti di un vettore e loro 
applicazione su un piano inclinato.. 

Il prodotto scalare. 
Il prodotto vettoriale.  
Il momento di una forza e di una 

coppia 
Unità 3:   
Conoscere gli enunciati dei tre 

princìpi della dinamica. 
Il principio di relatività galileiana. 
I sistemi di riferimento inerziali, non 

inerziali. 
Le forze apparenti. 
Unità 4:  
Il moto lungo un piano inclinato con 

l’applicazione delle leggi della 
dinamica. 

Unità 1:  
Definire i concetti di velocità e 

accelerazione. 
Distinguere i concetti di posizione e 

spostamento nello spazio.  
Distinguere i concetti di istante e 

intervallo di tempo. 
Eseguire equivalenze tra unità di misura. 
Utilizzare correttamente la 

rappresentazione grafica. 
Operare con le funzioni 

trigonometriche. 
Estrarre informazioni mediante l’uso 

appropriato delle leggi posizione-
tempo e velocità-tempo nei moti 
rettilinei e nel moto circolare 

Operare con la forza-peso e con la forza 
elastica 

Comprendere il diverso ruolo delle forze 
di attrito statico e dinamico. 

Unità 2:  
Riconoscere in situazioni pratiche il 

carattere vettoriale di forze e 
spostamenti. 

 Eseguire le operazioni fondamentali 
tra vettori. 

Operare con le funzioni goniometriche. 
Utilizzare il prodotto scalare e il 

prodotto vettoriale. 
Unità 3:  
Analizzare il moto dei corpi quando la 

forza totale applicata è nulla. 
Mettere in relazione le osservazioni 

sperimentali e la formulazione dei 
principi della dinamica. 

Esprimere la relazione tra accelerazione 
e massa inerziale. 

Individuare l’ambito di validità delle 
trasformazioni di Galileo. 

Utilizzare le trasformazioni di Galileo. 
Calcolare, in semplici casi, il valore 

delle forze apparenti. 
Spiegare per quale motivo su una 

particella in orbita si osserva una 
apparente assenza di peso. 

Unità 4:  
Individuare le grandezze caratteristiche 

del moto circolare uniforme. 
Determinare le condizioni di equilibrio. 
Descrivere le caratteristiche di un moto 

parabolico utilizzando le leggi dei 
moti rettilinei (uniforme e 
uniformemente accelerato). 

Analizzare e risolvere il moto dei 
proiettili con velocità iniziali diverse. 

Discutere e calcolare la gittata di un 
proiettile che si muove di moto 
parabolico. 

Unità 1: 
Comprendere il concetto di 
misurazione di una grandezza fisica. 

Distinguere grandezze fondamentali e 
derivate. 

Comprendere il concetto di sistema di 
riferimento. 

Comprendere e interpretare un grafico 
spazio-tempo. 

Comprendere il ruolo delle leggi dei 
moti. 

Riconoscere il ruolo delle forze 
presenti in un sistema, con particolare 
riferimento al loro carattere vettoriale. 

Unità 2: 
Distinguere tra grandezze scalari e 
vettoriali. 

Comprendere le tecniche risolutive 
legate all’espressione in componenti 
di un vettore. 

Applicare il concetto di prodotto 
vettoriale al momento di una forza e a 
quello di una coppia. 

Unità 3: 
Comprendere il concetto di 
misurazione di una grandezza fisica. 
Distinguere grandezze fondamentali e 
derivate. 

Comprendere il concetto di sistema di 
riferimento. 

Comprendere e interpretare un grafico 
spazio-tempo. 

Comprendere il ruolo delle leggi dei 
moti. 

Riconoscere il ruolo delle forze 
presenti in un sistema, con particolare 
riferimento al loro carattere vettoriale. 

Identificare i sistemi di riferimento 
inerziali. 

Formulare il secondo e il terzo 
principio della dinamica. 

Comprendere l’origine e la rilevanza 
delle forze apparenti. 

Spiegare il funzionamento e i possibili 
utilizzi del microscopio a forza 
atomica. 

Unità 4: 
Mettere in evidenza la relazione tra 
moto armonico e moto circolare 
uniforme. 

Riconoscere le condizioni di equilibrio 
di un punto materiale e di un corpo 
rigido. 

  Individuare le caratteristiche del moto 
parabolico ed esaminare la possibilità 
di scomporre un determinato moto in 
altri più semplici. 

Formulare la legge del moto armonico, 



Diagramma delle forze per un 
sistema di forze in movimento. 

L’equilibrio del punto materiale e del 
corpo rigido. 

Il moto di un proiettile lanciato 
orizzontalmente, con velocità 
obliqua, 

Le caratteristiche del moto parabolico 
Grandezze caratteristiche del moto 

circolare uniforme 
La velocità angolare.  
L’accelerazione centripeta. 
La forza centripeta. 
Definire il moto armonico di un 

punto. 
Grandezze caratteristiche e proprietà 

di un moto oscillatorio 
L’accelerazione nel moto armonico. 
Il moto armonico di una massa 

attaccata a una molla. 
Il periodo dell’oscillatore armonico- 
Il moto armonico di un pendolo. 
Il periodo di un pendolo. 
Unità 5:  
La definizione di lavoro di una forza. 
La definizione di potenza 
La definizione di energia cinetica 
L’enunciato del teorema dell’energia 

cinetica 
Le forze conservative e l’energia 

potenziale. 
Che cos’è l’energia potenziale 

gravitazionale 
Definizione di energia potenziale 
elastica 
Energia meccanica e sua 

conservazione 
Distinguere tra forze conservative e 

forze non conservative. 
Il teorema del lavoro-energia. 
Unità 6:  
La quantità di moto. 
L’impulso di una forza e la 

variazione della quantità di moto. 
La conservazione  della quantità di 

moto. 
La quantità di moto negli urti. 
Gli urti obliqui. 
Il centro di massa. 
Il momento angolare. 
Conservazione e variazione del 

momento angolare. 
Il momento d’inerzia. 
Relazione tra il momento d’inerzia e 

la velocità angolare. 
Unità 7:  
Enunciare le tre leggi di Keplero. 
Definizione della legge di 

gravitazione universale. 
Cos’è  la forza-peso e l’accelerazione 

di gravità. Conoscere il moto dei 
satelliti. 

La deduzione delle leggi di Keplero. 
Spiegare il campo gravitazionale. 
Definizione dell’energia potenziale 

gravitazionale. 

Utilizzare le relazioni che legano le 
grandezze lineari e le grandezze 
angolari. 

Utilizzare le leggi che forniscono il 
periodo di oscillazione del sistema 
massa-molla e del pendolo. 

Individuare le situazioni della vita reale 
in cui si eseguono misure delle 
grandezze cinematiche, lineari e 
angolari. 

Definire il lavoro come prodotto scalare 
di forza e spostamento. 

Individuare la grandezza fisica potenza. 
Riconoscere le differenze tra il lavoro 

compiuto da una forza conservativa e 
quello di una forza non conservativa. 

Ricavare e interpretare l’espressione 
matematica delle diverse forme di 
energia meccanica. 

Utilizzare il principio di conservazione 
dell’energia per studiare il moto di un 
corpo in presenza di forze 
conservative. 

Valutare il lavoro delle forze dissipative 
e in base a quello prevedere il 
comportamento di sistemai fisici. 

Definire l’energia potenziale relativa a 
una data forza conservativa. 

Riconoscere le forme di energia e 
utilizzare la conservazione 
dell’energia nella risoluzione dei 
problemi. 

Riconoscere le potenzialità di utilizzo 
dell’energia in diversi contesti della 
vita reale. 

Riconoscere e analizzare l’importanza 
delle trasformazioni dell’energia nello 
sviluppo tecnologico. 

Unità 5:  
Definire il lavoro come prodotto scalare 

di forza e spostamento. 
Individuare la grandezza fisica potenza. 
Riconoscere le differenze tra il lavoro 

compiuto da una forza conservativa e 
quello di una forza non conservativa. 

Ricavare e interpretare l’espressione 
matematica delle diverse forme di 
energia meccanica. 

Utilizzare il principio di conservazione 
dell’energia per studiare il moto di un 
corpo in presenza di forze 
conservative. 

Valutare il lavoro delle forze dissipative 
e in base a quello prevedere il 
comportamento di sistemai fisici. 

Definire l’energia potenziale relativa a 
una data forza conservativa. 

Riconoscere le forme di energia e 
utilizzare la conservazione 
dell’energia nella risoluzione dei 
problemi. 

Riconoscere le potenzialità di utilizzo 
dell’energia in diversi contesti della 
vita reale. 

Riconoscere e analizzare l’importanza 
delle trasformazioni dell’energia nello 

esprimendo s, v e a in relazione alla 
pulsazione . 

Individuare il ruolo della forza 
centripeta nel moto circolare 
uniforme. 

Analizzare il concetto di forza 
centrifuga apparente. 

Descrivere le proprietà delle 
oscillazioni del sistema massa-molla 
e del pendolo. 

Mettere in relazione forza, 
spostamento e lavoro compiuto. 

Analizzare la relazione tra lavoro 
prodotto e intervallo di tempo 
impiegato. 

Identificare le forze conservative e le 
forze non conservative. 

Formulare il principio di 
conservazione dell’energia meccanica 
e dell’energia totale. 

Riconoscere la capacità di compire 
lavoro posseduta da un corpo in 
movimento oppure da un corpo che si 
trova in una data posizione. 

Calcolare il lavoro di una forza 
variabile. 

Realizzare il percorso logico e 
matematico che porta dal lavoro 
all’energia cinetica, all’energia 
potenziale gravitazionale e all’energia 
potenziale elastica. 

Essere consapevoli dell’utilizzo 
dell’energia nelle situazioni reali. 

Unità 5 
Mettere in relazione forza, 
spostamento e lavoro compiuto. 

Analizzare la relazione tra lavoro 
prodotto e intervallo di tempo 
impiegato. 

Identificare le forze conservative e le 
forze non conservative. 

Formulare il principio di 
conservazione dell’energia meccanica 
e dell’energia totale. 

Riconoscere la capacità di compire 
lavoro posseduta da un corpo in 
movimento oppure da un corpo che si 
trova in una data posizione. 

Calcolare il lavoro di una forza 
variabile. 

Realizzare il percorso logico e 
matematico che porta dal lavoro 
all’energia cinetica, all’energia 
potenziale gravitazionale e all’energia 
potenziale elastica. 

Essere consapevoli dell’utilizzo 
dell’energia nelle situazioni reali. 

Unità 6: 
Identificare i vettori quantità di moto 
di un corpo e impulso di una forza. 

Indicare i criteri che stabiliscono quali 
grandezze all’interno di un sistema 
fisico si conservano. 

Definire il vettore momento angolare. 
Ragionare in termini di forza d’urto. 
Affrontare il problema degli urti, su 



La forza di gravità e conservazione 
dell’energia meccanica. 

Unità 8:  
Definizione di fluidi e della 

pressione. 
La legge di Stevino. 
L’enunciato del principio di Pascal 
Definire la legge di Archimede e il 

principio di galleggiamento. 
La corrente in un fluido. 
Definizione di portata e di correnti 

stazionarie. 
L’equazione di continuità. 
L’equazione di Bernoulli. 
Effetto Venturi: la relazione 

pressione-velocità. 
L’attrito nei fluidi. 
La caduta in un fluido; velocità 

limite. 
Unità 9:  
Conoscere la definizione operative 

della temperatura. 
Conoscere le scale termometriche. 
Concetto di equilibrio termico Il 

principio zero della termodinamica. 
La legge della dilatazione termica 

lineare e volumica. 
Le trasformazioni di un gas. 
La prima legge di Gay-Lussac. 
La dilatazione volumica di un gas a 

pressione costante. 
La seconda legge di Gay-Lussac: 

pressione e temperatura di un gas a 
volume costante. 

La legge di Boyle: pressione e 
volume di un gas a temperatura 
costante. 

Il gas perfetto. 
Atomi e molecole. 
IL numero di Avogadro e quantità di 

sostanza. 
La nuova forma per l’equazione di 

stato del gas perfetto. 
La legge di Avogadro. 
Unità 10:   
Il moto browniano. 
Il modello microscopico del gas 

perfetto. 
Il calcolo della pressione del gas 

perfetto;. 
La temperatura dal punto di vista 

microscopico. 
La velocità quadratica media. 
La distribuzione statistica delle 

velocità molecolari nel gas perfetto. 
L’energia interna. 
L’equazione di stato di van der Waals 

per i gas reali. 
Gas, liquidi e solidi. 
Unità 11:  
Definizione di lavoro, calore e 

temperatura. 
La misurazione del calore. 
Le sorgenti di calore e il potere 

calorifico. 
Conduzione e convezione. 

sviluppo tecnologico. 
Unità 6:  
Calcolare le grandezze quantità di moto 

e momento angolare a partire dai dati. 
Esprimere le leggi di conservazione 

della quantità di moto e del momento 
angolare. 

Analizzare le condizioni di 
conservazione della quantità di moto e 
del momento angolare.  

Attualizzare a casi concreti la possibilità 
di minimizzare, o massimizzare, la 
forza d’urto. 

Dare ragione dell’origine di fenomeni 
fisici quali il rinculo di un cannone e 
la spinta propulsiva di un razzo. 

Riconoscere gli urti elastici e anelastici. 
Utilizzare i principi di conservazione 

per risolvere quesiti relativi al moto 
dei corpi nei sistemi complessi. 

Risolvere semplici problemi di urto, su 
una retta e obliqui. 

Rappresentare dal punto di vista 
vettoriale il teorema dell’impulso. 

Calcolare il centro di massa di alcuni 
sistemi. 

Calcolare il momento di inerzia di 
alcuni corpi rigidi. 

Spiegare quali problemi di gestione 
energetica si potrebbero risolvere 
mediante l’uso dei volani. 

Unità 7:  
Formulare le leggi di Keplero. 
Definire il vettore campo gravitazionale 

g. 
Utilizzare la legge di gravitazione 

universale per il calcolo della costante 
G e per il calcolo dell’accelerazione di 
gravità sulla Terra. 

Definire la velocità di fuga di un pianeta 
e descrivere le condizioni di 
formazione di un buco nero. 

Calcolare l’interazione gravitazionale 
tra due corpi. 

Utilizzare le relazioni matematiche 
opportune per la risoluzione dei 
problemi proposti. 

Dare ragione della seconda e della terza 
legge di Keplero a partire dalla legge 
di gravitazione universale. 

Unità 8: 
Rappresentare la caduta di un corpo in 

un fluido ed esprimere il concetto di 
velocità limite. 

Valutare l’importanza della spinta di 
Archimede nella vita reale. 

Riconoscere i limiti di validità delle 
leggi fisiche studiate. 

Formalizzare il concetto di portata e 
formulare l’equazione di continuità. 

Formalizzare le condizioni di 
galleggiamento di un corpo immerso 
in un fluido in relazione al suo peso e 
alla spinta idrostatica. 

Applicare le leggi di Pascal, Stevino, 
l’equazione di continuità e l’equazione 

una retta e obliqui. 
Identificare il concetto di centro di 
massa di sistemi isolati e non. 

Interpretare l’analogia formale tra il 
secondo principio della dinamica e il 
momento angolare, espresso in 
funzione del momento d’inerzia di un 
corpo. 

Formulare il teorema dell’impulso a 
partire dalla seconda legge della 
dinamica. 

Ricavare dai principi della dinamica 
l’espressione matematica che esprime 
la conservazione della quantità di 
moto e del momento angolare. 

Definire la legge di conservazione 
della quantità di moto in relazione ai 
principi della dinamica. 

Analizzare la conservazione delle 
grandezze fisiche in riferimento ai 
problemi da affrontare e risolvere. 

Comprendere come sia possibile 
immagazzinare energia e compiere 
lavoro attraverso il moto di rotazione 
di un volano. 

Unità 7: 
Descrivere i moti dei corpi celesti e 
individuare la causa dei 
comportamenti osservati. 

Analizzare il moto dei satelliti e 
descrivere i vari tipi di orbite. 

Descrivere l’azione delle forze a 
distanza in funzione del concetto di 
campo gravitazionale. 

Mettere in relazione fenomeni 
osservati e leggi fisiche. 

Formulare la legge di gravitazione 
universale. 

Interpretare le leggi di Keplero in 
funzione dei principi della dinamica e 
della legge di gravitazione universale. 

Studiare il moto dei corpi in relazione 
alle forze agenti. 

Descrivere l’energia potenziale 
gravitazionale in funzione della legge 
di gravitazione universale. 

Mettere in relazione la forza di gravità 
e la conservazione dell’energia 
meccanica. 

Comprendere che le leggi sperimentali 
di Keplero sono conseguenze della 
legge di gravitazione universale e dei 
principi della dinamica. 

Comprendere le implicazioni culturali 
e scientifiche del succedersi dei 
diversi modelli cosmologici. 

Unità 8: 
Identificare l’effetto che una forza 
esercita su una superficie con la 
grandezza scalare pressione. 

Ragionare sull’attrito nei fluidi. 
Mettere in relazione fenomeni e leggi 
fisiche. 

Analizzare la forza che un fluido 
esercita su un corpo in esso immerso 
(spinta idrostatica). 



L’irraggiamento. 
L’effetto serra. 
Stati della materia e cambiamenti di 

stato 
La fusione e la solidificazione. 
La vaporizzazione e la 

condensazione. 
Il vapore saturo e la pressione. 
La condensazione e la temperatura 

critica. 
Il vapore d’acqua nell’atmosfera. 
Unità 12:  
Gli scambi di energia tra un sistema e 

l’ambiente;. 
Le proprietà dell’energia interna di 

un sistem. 
Le trasformazioni reali e le 

trasformazioni quasistatiche. 
Il lavoro termodinamico. 
L’enunciato del primo principio della 

termodinamica. 
Le applicazioni del primo principio. 
I calori specifici del gas perfetto. 
Le trasformazioni adiabatiche. 
Unità 13:  
Le macchine termiche. 
Il primo enunciato di Lord Kelvin. 
Il secondo enunciato: Rudolf 

Clausius. 
Il terzo enunciato: il rendimento; 

trasformazioni reversibili e 
irreversibili. 

Il teorema di Carnot. 
Il ciclo di Carnot. 
Il rendimento della macchina di 

Carnot. 
Il motore dell’automobile. 
Il frigorifero. 
Unità 14:   
La disuguaglianza di Clausius. 
Definizione di entropia. 
L’entropia di un sistema isolato. 
Il quarto enunciato del secondo 

principio. 
L’entropia di un sistema non isolato. 
Il secondo principio dal punto di vista 

molecolare. 
Stati macroscopici e stati 

microscopici. 
L’equazione di Boltzmann per 

l’entropia. 
Il terzo principio della dinamica. 

di Bernoulli nella risoluzione dei 
problemi proposti. 

Riconoscere a cosa può essere 
assimilato il sistema idrico di un 
acquedotto. 

Valutare alcune delle applicazione 
tecnologiche relative ai fluidi 
applicate nella quotidianità. 

Valutare i potenziali vantaggi e 
svantaggi dell’utilizzo della tecnica 
del “fracking”. 

Unità 9:   
Stabilire il protocollo di misura per la 

temperatura. 
Effettuare le conversioni da una scala di 

temperatura all’altra. 
Mettere a confronto le dilatazioni 

volumetriche di solidi e liquidi. 
Formulare le leggi che regolano le 

trasformazioni dei gas, individuandone 
gli ambiti di validità. 

Definire l’equazione di stato del gas 
perfetto. 

Definire i pesi atomici e molecolari. 
Utilizzare correttamente tutte le 

relazioni individuate per la risoluzione 
dei problemi. 

Stabilire la legge di Avogadro. 
Unità 10:  
Individuare la relazione tra temperatura 

assoluta ed energia cinetica media 
delle molecole. 

Spiegare perché la temperatura assoluta 
non può essere negativa. 

Spiegare la rilevanza del moto 
browniano all’interno della teoria della 
materia. 

Descrivere i meccanismi microscopici 
nei cambiamenti di stato. 

Indicare la pressione esercitata da un gas 
perfetto dal punto di vista 
microscopico . 

Formulare l’equazione di Van der Waals 
per i gas reali. 

Scegliere e utilizzare le relazioni 
matematiche specifiche relative alle 
diverse problematiche.  

Calcolare la pressione del gas perfetto 
utilizzando il teorema dell’impulso.  

Ricavare l’espressione della velocità 
quadratica media. 

Esporre alcune possibili applicazioni 
pratiche delle nanotecnologie. 

Unità 11:  
Definire il potere calorifico di una 

sostanza. 
Discutere le caratteristiche della 

conduzione e della convezione.  
Spiegare l’irraggiamento e la legge di 

Stefan-Boltzmann. 
Rappresentare i valori della pressione di 

vapore saturo in funzione della 
temperatura. 

Definire la capacità termica e il calore 
specifico. 

Utilizzare il calorimetro per la misura 

Analizzare il moto di un liquido in una 
conduttura. 

Esprimere il teorema di Bernoulli, 
sottolineandone l’aspetto di legge di 
conservazione. 

Analizzare le modalità con cui la 
pressione esercitata su una superficie 
di un liquido si trasmette su ogni altra 
superficie a contatto. 

Ragionare sul movimento ordinato di 
un fluido. 

Unità 9: 
Introdurre la grandezza fisica 

temperatura. 
Individuare le scale di temperatura 

Celsius e Kelvin e metterle in re-
lazione. 

Osservare gli effetti della variazione di 
temperatura di corpi solidi e liquidi e 
formalizzare le leggi che li regolano. 

Ragionare sulle grandezze che 
descrivono lo stato di un gas. 

Riconoscere le caratteristiche che 
identificano un gas perfetto. 

Ragionare in termini di molecole e 
atomi. 

Indicare la natura delle forze 
intermolecolari. 

Identificare il concetto di mole e il 
numero di Avogadro. 

Unità 10: 
Inquadrare il concetto di temperatura 

nel punto di vista microscopico. 
Identificare l’energia interna dei gas 

perfetti e reali. 
Descrivere il moto browniano. 
Fornire esempi di fenomeni della vita 

quotidiana che si possono interpretare 
in termini di moto browniano. 

Comprendere il fenomeno 
dell’agitazione termica. 

Rappresentare il modello microscopico 
del gas perfetto. 

Analizzare le differenze tra gas perfetti 
e reali dal punto di vista 
microscopico. 

Formulare il teorema di equipartizione 
dell’energia. 

Ragionare in termini di distribuzione 
maxwelliana delle velocità. 

Conoscere l’ordine di grandezze delle 
dimensioni fisiche tipiche delle 
nanotecnologie. 

Unità 11: 
Analizzare le reazioni di combustione. 
Individuare i meccanismi di 

trasmissione del calore. 
Conoscere i cambiamenti di stato di 

aggregazione della materia e le leggi 
che li regolano. 

Definire i concetti di vapore saturo e 
temperatura critica. 

Definire l’umidità relativa. 
Formalizzare le proprietà 

dell’equilibrio termico. 
Esprimere la relazione che regola la 



dei calori specifici. 
Definire il concetto di calore latente nei 

diversi passaggi di stato. 
Ragionare in termini di temperatura 

percepita. 
Interpretare il diagramma di fase alla 

luce dell’equazione di van der Waals 
per i gas reali. 

Analizzare il diagramma di fase. 
Descrivere l’effetto serra. 
Descrivere alcuni potenziali vantaggi 

derivanti dall’uso delle stampanti 3D. 
Unità 12:   
Indicare le variabili che identificano lo 

stato termodinamico di un sistema. 
Esprimere la differenza tra grandezze 

estensive e intensive. 
Definire i calori specifici del gas 

perfetto. 
Definire le trasformazioni cicliche. 
Definire il lavoro termodinamico. 
Riconoscere che il lavoro 

termodinamico non è una funzione di 
stato. 

Descrivere le principali trasformazioni 
di un gas perfetto. 

Interpretare il lavoro termodinamico in 
un grafico pressione-volume. 

Calcolare i calori specifici del gas 
perfetto. 

Descrivere il funzionamento di una cella 
a combustibile. 

Unità 13:  
Descrivere il principio di funzionamento 

di una macchina termica. 
Descrivere il bilancio energetico di una 

macchina termica. 
Mettere a confronto i primi due 

enunciati del secondo principio e 
dimostrare la loro equivalenza. 

Comprendere l’equivalenza anche del 
terzo enunciato. 

Definire il concetto di sorgente ideale di 
calore. 

Definire il rendimento di una macchina 
termica. 

Definire la macchina termica reversibile 
e descriverne le caratteristiche. 

Descrivere il ciclo di Carnot. 
Utilizzare la legge che fornisce il 

rendimento di una macchina di Carnot. 
Analizzare e descrivere il 

funzionamento delle macchine 
termiche di uso quotidiano nella vita 
reale. 

Unità 14:  
Definire l’entropia. 
Indicare l’evoluzione spontanea di un 

sistema isolato. 
Definire la molteplicità di un 

macrostato. 
Descrivere le caratteristiche 

dell’entropia. 
Indicare il verso delle trasformazioni di 

energia (la freccia del tempo). 
Formulare il terzo principio della 

conduzione del calore. 
Analizzare il comportamento dei 

vapori. 
Descrivere la spiegazione microscopica 

delle leggi che regolano la fusione e 
l’ebollizione. 

Mettere in relazione la pressione di 
vapore saturo e la temperatura di 
ebollizione. 

Mettere in relazione la condensazione 
del vapore d’acqua e i fenomeni 
atmosferici. 

Formalizzare le leggi relative ai diversi 
passaggi di stato. 

Comprendere i problemi legati allo 
studio del riscaldamento globale e le 
conseguenti implicazioni scientifiche 
e sociali. 

Valutare l’importanza dell’utilizzo dei 
rigassificatori. 

Unità 12: 
Esaminare gli scambi di energia tra i 

sistemi e l’ambiente. 
Interpretare il primo principio della 

termodinamica alla luce del principio 
di conservazione dell’energia. 

Esaminare le possibili, diverse, 
trasformazioni termodinamiche. 

Descrivere l’aumento di temperatura di 
un gas in funzione delle modalità con 
cui avviene il riscaldamento. 

Studiare le caratteristiche delle 
trasformazioni adiabatiche. 

Formulare il concetto di funzione di 
stato. 

Mettere a confronto trasformazioni 
reali e trasformazioni quasistatiche. 

Utilizzare e calcolare l’energia interna 
di un sistema e le sue variazioni. 

Formalizzare il principio zero della 
termodinamica, le equazioni relative 
alle diverse trasformazioni 
termodinamiche e l’espressione dei 
calori specifici del gas perfetto. 

Discutere dei possibili vantaggi e 
problemi connessi all’uso 
dell’idrogeno in campo energetico. 

Unità 13: 
Analizzare come sfruttare l’espansione 

di un gas per produrre lavoro. 
Analizzare alcuni fenomeni della vita 

reale dal punto di vista della loro 
reversibilità, o irreversibilità. 

Formulare il secondo principio della 
termodinamica. 

Formalizzare il teorema di Carnot e 
dimostrarne la validità. 

Indicare le condizioni necessarie per il 
funzionamento di una macchina 
termica. 

Analizzare il rapporto tra il lavoro 
totale prodotto dalla macchina e la 
quantità di calore assorbita. 

Comprendere la rilevanza della 
grandezza fisica «rendimento». 

Unità 14: 



termodi-namica. 
Formulare il quarto enunciato del 

secondo principio. 
Formalizzare l’equazione di Boltzmann 

per l’entropia. 
Calcolare le variazioni di entropia 

dovute  a semplici trasformazioni in 
sistemi isolati e non isolati. 

Osservare la qualità delle sorgenti di 
calore. 

Confrontare l’energia ordinata a livello 
macroscopico e l’energia disordinata 
a livello microscopico. 

Esaminare l’entropia di un sistema 
isolato in presenza di trasformazioni 
reversibili e irreversibili. 

Discutere l’entropia di un sistema non 
isolato. 

Discutere l’origine microscopica del 
secondo principio della 
termodinamica e il suo significato. 

Enunciare e dimostrare la 
disuguaglianza di Clausius. 
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