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Per il Biennio del Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento , Scienze applicate e per il 

Liceo  Scientifico Quadriennale : 

CLASSI PRIME 

• La misura: Grandezze fisiche e loro misura, Calcolo degli errori. Confronto di misure. Valore  

medio, errore assoluto e relativo. Massa, densità e peso.  

• Forze ed equilibrio: Grandezze scalari e vettoriali. Operazioni con i vettori (somma, differenza di  

vettori, prodotto di un vettore per uno scalare, componenti cartesiane di un vettore). Le forze: forza  

elastica e legge di Hooke, forza attrito radente, forza peso. Equilibrio sul piano orizzontale.   

• Fluidi: Pressione, Principio di Pascal, Legge di Stevino. Principio di Archimede, pressione  

atmosferica.  

CLASSE SECONDA 



• Cinematica: Posizione e traiettoria, la velocità, grafici spazio-tempo. Grandezza accelerazione,  

moto rettilineo uniforme (leggi e grafici), moto rettilineo uniformemente accelerato (leggi e 

grafici).   

• Dinamica: I principi della dinamica. Caduta libera e moto lungo il piano inclinato.   

• Lavoro e energia: concetti di lavoro e energia, forme di energia meccanica: energia cinetica, energia  

potenziale gravitazionale, energia elastica. 

 

 

Per il Triennio del Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento e Scienze applicate 

CLASSE TERZA 

• Operare con i vettori.  

• Distingue gli elementi fondamentali del moto.  

• Interpretare la rappresentazione grafica.  

• Applicare i principi della dinamica in contesti semplici.  

• Individuare le caratteristiche fondamentali dei moti nel piano e applica le leggi studiate. • 

Riconoscere le varie forme di energia e utilizza la conservazione dell’energia nella risoluzione di  

semplici problemi.  

• Applicare in semplici situazioni i principi di conservazione della quantità di moto e del momento  

angolare. 

CLASSE QUARTA 

• Conoscere le principali trasformazioni dei gas.  

• Conoscere il significato di lavoro termodinamico ed il suo ruolo nelle trasformazioni • 

Conoscere e saper applicare in semplici situazioni i principi della Termodinamica. • 

Distinguere gli elementi fondamentali e le proprietà delle onde meccaniche e della luce. • 

Saper risolvere semplici problemi sulle onde.  

• Distinguere le caratteristiche fondamentali del campo elettrostatico 

 

 



Per il Liceo Scientifico Quadriennale 

CLASSE TERZA 

• Applicare i principi della dinamica in contesti semplici.  

• Individuare le caratteristiche fondamentali dei moti nel piano e applica le leggi studiate. • 

Riconoscere le varie forme di energia e utilizza la conservazione dell’energia nella risoluzione di  

semplici problemi.  

• Applicare in semplici situazioni i principi di conservazione della quantità di moto e del momento  

angolare.  

• Conoscere i concetti di temperatura e calore; si orienta nella interpretazione di semplici fenomeni  

riguardanti scambi di energia.  

• Conoscere le principali trasformazioni dei gas.  

• Conoscere il significato di lavoro termodinamico ed il suo ruolo nelle trasformazioni 

• Conoscere e applicare, in semplici situazioni, i principi della Termodinamica. 

 

 

• Distinguere gli elementi fondamentali e le proprietà delle onde meccaniche e della luce. 

 

 

Per il Triennio del Liceo Scientifico Economico Sociale 

CLASSE TERZA LES 

• Riconoscere le grandezze fisiche fondamentali  

• Saper operare con i vettori.  

• Distinguere gli elementi fondamentali dei moti e applica le leggi studiate.  

• Applicare i principi della dinamica in contesti semplici  

• Riconoscere le varie forme di energia 

CLASSE QUARTA LES 



• Conoscere i concetti di temperatura e calore; si orienta nella interpretazione di semplici fenomeni  

riguardanti scambi di energia.  

• Conoscere le principali trasformazioni dei gas.  

• Conoscere e sa applicare in semplici situazioni i principi della Termodinamica. • 

Distinguere gli elementi fondamentali e le proprietà delle onde meccaniche e della luce 
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