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Le conoscenze pregresse  e le capacità espressive sono  discrete. La classe è interessata e partecipa fattivamente alle lezioni con 
interventi, a volte disordinati, ma pertinenti; solo un esiguo numero di studenti appare ancora immaturo e non completamente 

consapevole dell’impegno e dell’atteggiamento richiesto dal nuovo corso di studi. Il clima in classe è  
positivo, improntato al dialogo e alla collaborazione sia con i compagni che con la docente. Si segnala purtroppo la tendenza, per 
alcuni allievi, a svolgere in modo affrettato e superficiale i compiti assegnati per casa. Il comportamento è stato fin’ora corretto. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
L'insegnamento della fisica, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si propone di perseguire i seguenti 
obiettivi: 
- comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si articolano in un continuo rapporto tra 

costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti, e capacità di utilizzarli, conoscendo con concreta consapevolezza la 
particolare natura dei metodi della fisica; 
- acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione della natura; 
- comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 
- acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della capacità di fornire e ricevere informazioni; 
- capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti anche in campi al di fuori dello 
stretto ambito disciplinare; 
- abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi interpretative; 

- acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo; 
- acquisizione di strumenti intellettuali che possono essere utilizzati dagli allievi anche per operare scelte successive; 
- capacità di "leggere" la realtà tecnologica; 
- comprensione del rapporto esistente fra la fisica (e più in generale le scienze della natura) e gli altri campi in cui si 
realizzano le esperienze, la capacità di espressione e di elaborazione razionale dell'uomo, e in particolare, del rapporto fra la 
fisica e lo sviluppo delle idee, della tecnologia, del sociale. 
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE GENERALI 

Sul piano della metodologia dell'insegnamento appaiono fondamentali tre momenti interdipendenti, ma non subordinati 
gerarchicamente o temporalmente: 
- elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di alcune ipotesi o principi deve gradualmente portare l'allievo a 
comprendere come si possa interpretare e unificare un'ampia classe di fatti empirici e avanzare possibili previsioni; 
- realizzazione di esperimenti da parte del docente e degli allievi singolarmente o in gruppo, secondo un'attività di 
laboratorio variamente gestita (riprove, riscoperte, misure) e caratterizzata da una continua ed intensa mutua fertilizzazione tra teoria 
e pratica, con strumentazione semplice e talvolta raffinata e con gli allievi sempre attivamente impegnati sia nel seguire le  esperienze 
realizzate dall'insegnante, sia nel realizzarle direttamente, sia nell'elaborare le relazioni sull'attività di laboratorio; 
- applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi che non devono essere intesi come un'automatica 

applicazione di formule, ma come un'analisi critica del particolare fenomeno studiato, e come uno strumento idoneo ad 
educare gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione. 
L'attività di laboratorio sarà limitata a semplici esperimenti realizzabili in classe o a simulazioni, causa assenza di laboratori in 
succursale. 
Metodologie didattiche: lezione frontale, lezione multimediale, discussione guidata, lezione partecipata, attività di laboratorio. 
Strumenti didattici: libri di testo, cd rom, DVD, LIM, laboratorio. 
 
 

 
 
 
 
Nel piano di lavoro sono indicate con i numeri da 1 a 5 le competenze di base che si intende sviluppare, secondo la legenda riportata 
di seguito. 
 
1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e analogie. 

2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre 
relazioni quantitative tra esse. 

3. Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la consapevolezza della reciproca influenza tra 
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

4. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema Internazionale delle unità di misura. 
5. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto storico e sociale. 
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 OBIETTIVI 

Competenze  

di base 

Conoscenze Abilità 

1 2 3 4 5 

1. Le 

grandezze 

     Concetto di misura delle grandezze 

fisiche. 

 Il Sistema Internazionale  

di Unità: le grandezze fisiche 

fondamentali. 

 Intervallo di tempo, lunghezza, area, 

volume, massa, densità. 

 Equivalenze di aree, volumi e densità. 

 Le dimensioni fisiche di una grandezza. 

 Comprendere  

il concetto di definizione operativa di una grandezza fisica. 

 Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad 

un’altra. 

 Utilizzare  

multipli e sottomultipli  

di una unità. 

2. Strumenti 

matematici 

      I rapporti, le proporzioni, le percentuali. 

 I grafici. 

 La proporzionalità diretta e inversa. 

 La proporzionalità quadratica diretta e 

inversa. 

 Lettura e interpretazione di formule e 

grafici. 

 Le potenze di 10. 

 Le equazioni e i principi di equivalenza. 

 Effettuare semplici operazioni matematiche, impostare proporzioni e 

definire le percentuali. 

 Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche. 

 Leggere e interpretare formule e grafici. 

 Conoscere e applicare le proprietà delle potenze. 
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 OBIETTIVI 

Competenze  

di base 

Conoscenze Abilità 

1 2 3 4 5 

4. Le forze      L’effetto delle forze. 

 Forze di contatto e azione a distanza. 

 Come misurare le forze. 

 La somma delle forze. 

 I vettori e le operazioni con i vettori. 

 La forza-peso e la massa. 

 Le caratteristiche della forza d’attrito 

(statico, dinamico) della forza elastica. 

 La legge di Hooke.  

 Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura delle forze. 

 Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali. 

 Calcolare il valore della forza-peso, determinare la forza di attrito al 

distacco e in movimento. 

 Utilizzare  

la legge di Hooke per il calcolo delle forze elastiche. 

5. 

L’equilibrio 

dei solidi 

   I concetti di punto materiale e corpo 

rigido.  

 L’equilibrio del punto materiale e 

l’equilibrio su un piano inclinato.  

 L’effetto di più forze su un corpo rigido.  

 Il momento di una forza e di una coppia 

di forze.  

 Le leve. 

 Il baricentro. 

 Analizzare situazioni di equilibrio statico, individuando le forze e i 

momenti applicati. 

 Determinare le condizioni di equilibrio di un corpo su un piano 

inclinato. 

 Valutare l’effetto di più forze su un corpo. 

 Individuare il baricentro di un corpo. 

 Analizzare i casi di equilibrio stabile, instabile e indifferente. 

 

 
 OBIETTIVI 

Competenze  

di base 

Conoscenze Abilità 

1 2 3 4 5 

7. La 

velocità 

   Il punto materiale in movimento e la 

traiettoria. 

 I sistemi di riferimento. 

 Il moto rettilineo. 

 La velocità media. 

 I grafici spazio-tempo. 

 Caratteristiche del moto rettilineo 

uniforme. 

 Analisi di un moto attraverso grafici 

spazio-tempo e velocità-tempo. 

 Il significato della pendenza nei grafici 

spazio-tempo. 

 Utilizzare il sistema di riferimento nello studio di un moto. 

 Calcolare la velocità media,  

lo spazio percorso e l’intervallo di tempo di un moto.  

 Interpretare il significato del coefficiente angolare di un grafico 

spazio-tempo. 

 Conoscere le caratteristiche  

del moto rettilineo uniforme. 

 Interpretare correttamente  

i grafici spazio-tempo e velocità-tempo relativi  

a un moto. 

8. L’acce-

lerazione 

   I concetti di velocità istantanea, 

accelerazione media e accelerazione 

istantanea. 

 Le caratteristiche del moto 

uniformemente accelerato, con partenza 

da fermo. 

 Il moto uniformemente accelerato con 

velocità iniziale. 

 Le leggi dello spazio e della velocità in 

funzione del tempo. 

 Calcolare i valori della velocità istantanea e dell’accelerazione media 

di un corpo in moto. 

 Interpretare  

i grafici spazio-tempo e velocità-tempo nel moto uniformemente 

accelerato. 

 Calcolare lo spazio percorso da un corpo utilizzando il grafico 

spazio-tempo. 

 Calcolare l’accelerazione  

di un corpo utilizzando un grafico velocità-tempo. 

3. La misura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Il metodo scientifico. 

 Le caratteristiche degli strumenti di 

misura. 

 Le incertezze in una misura. 

 Gli errori nelle misure dirette e indirette. 

 La valutazione del risultato di una 

misura. 

 Le cifre significative. 

 L’ordine di grandezza di un numero. 

 La notazione scientifica. 

 Effettuare misure. 

 Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza 

fisica. 

 Calcolare gli errori sulle misure effettuate. 

 Esprimere il risultato di una misura con il corretto uso di cifre 

significative. 

 Valutare l’ordine di grandezza di una misura. 

 Calcolare le incertezze nelle misure indirette. 

 Valutare l’attendibilità dei risultati. 
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Strumenti di verifica 
La valutazione avverrà, in base all’esigenza, con test, prove scritte e interrogazioni. 
Le prove scritte solitamente saranno aggregate ai nuclei concettuali; le tipologie dei quesiti andranno da quelli a risposta multipla, a 

quesiti a risposta breve, a problemi veri e propri,  dotati di una struttura interna. 
Le interrogazioni riguarderanno prevalentemente gli ultimi argomenti trattati, ed eventualmente le capacità di collegamento con altri 
temi: i colloqui orali avranno un carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento: serviranno ad abituare  
lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un 
percorso logico e collegando fra loro gli argomenti,  a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare. 
In classe saranno corretti alcuni degli esercizi dati da risolvere a casa e discussi i vari procedimenti e si faranno frequenti 
interrogazioni di gruppi di studenti, per capire  il grado di comprensione degli argomenti trattati, le difficoltà incontrate dai singoli e  
sollecitare gli studenti ad un lavoro di rielaborazione personale continuo e critico. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla programmazione dipartimentale. 
Modalità di verifica: interrogazione, interrogazione breve, prove strutturate,  risoluzione di problemi,  prove di laboratorio. 
 
 
 

  L’insegnante 
MARIATERESA COSENTINO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


