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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
La classe si presenta attenta e partecipe, con buona vivacità intellettuale da parte di alcuni studenti, alle lezioni. L'interesse per la 
materia è evidente ed apprezzabile  e, almeno in questa fase dell'anno, sostenuto da un discreto impegno nello studio da parte di un 
buon gruppo di studenti; altri, invece, svolgono le consegne per lo studio a casa in maniera piuttosto superficiale, da altri ancora 
infine non vengono sempre effettuate con la necessaria puntualità e precisione.  
La preparazione della classe è globalmente discreta. La fascia media è piuttosto ampia e vi sono anche alcune punte di eccellenza. 
Alcuni alunni tuttavia possiedono basi più fragili e rivelano lacune pregresse. 
L'organizzazione del metodo di studio può e deve essere ulteriormente strutturata, potenziando non solo la memorizzazione, ma 

anche i processi di analisi e sintesi, deduzione e induzione, elementi indispensabili a garantire un apprendimento efficace e duraturo. 
 
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 

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. 

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. 

 

 
 

 

 

 

OBIETTIVI 

Competenze  

di base 

Conoscenze Abilità 

1 2 3 4 5 

I moti  

nel piano 

     I vettori posizione, spostamento e 

velocità. 

 Il moto circolare uniforme. 

 Periodo, frequenza e velocità istantanea 

nel moto circolare uniforme. 

 L’accelerazione centripeta. 

 Il moto armonico. 

 La composizione di moti. 

 La velocità della luce. 

 Applicare le conoscenze sulle grandezze vettoriali ai moti nel piano. 

 Operare con le grandezze fisiche scalari e vettoriali. 

 Calcolare le grandezze caratteristiche  

del moto circolare uniforme e del moto armonico. 

 Comporre spostamenti e velocità di due moti rettilinei. 

 I principi 

della 

dinamica 

 I principi della dinamica. 

 L’enunciato del primo principio della 

dinamica. 

 I sistemi di riferimento inerziali. 

 Il principio di relatività galileiana. 

 Il secondo principio della dinamica. 

 Unità di misura delle forze nel SI. 

 Il concetto di massa inerziale. 

 Il terzo principio della dinamica. 

 Analizzare il moto dei corpi quando la forza risultante applicata è 

nulla. 

 Riconoscere i sistemi di riferimento inerziali. 

 Studiare il moto di un corpo sotto l’azione di una forza costante. 

 Applicare il terzo principio della dinamica. 

 Proporre esempi di applicazione della legge di Newton. 
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 OBIETTIVI 

Competenze  

di base 

Conoscenze Abilità 

1 2 3 4 5 

Le forze e il 

movimento 

 Il moto di caduta libera dei corpi. 

 La differenza tra i concetti di peso e di 

massa. 

 Il moto lungo un piano inclinato. 

 Le caratteristiche del moto dei proiettili. 

 Il moto dei satelliti. 

 La forza centripeta. 

 La gravitazione universale. 

 La velocità e il periodo dei satelliti. 

 Il moto armonico e il pendolo. 

 Analizzare il moto di caduta dei corpi. 

 Distinguere tra peso e massa  

di un corpo. 

 Studiare il moto dei corpi lungo  

un piano inclinato. 

 Analizzare il moto dei proiettili con velocità iniziali diverse. 

 Interpretare il moto dei satelliti. 

 Esprimere e comprendere il significato della legge di gravitazione 

universale. 

 Comprendere le caratteristiche del moto armonico e del moto del 

pendolo. 

L’energia e 

la quantità 

di moto 

 La definizione  

di lavoro. 

 La potenza. 

 Il concetto  

di energia. 

 L’energia cinetica e la relazione tra 

lavoro ed energia cinetica. 

 L’energia potenziale gravitazionale  

e l’energia elastica. 

 Il principio di conservazione dell’energia 

meccanica. 

 La conservazione dell’energia totale.  

 La quantità  

di moto di un corpo. 

 La legge di conservazione della quantità 

di moto per un sistema isolato. 

 Urti elastici e anelastici. 

 L’impulso di  

una forza e il teorema dell’impulso. 

 Calcolare il lavoro compiuto da una forza. 

 Calcolare la potenza. 

 Ricavare l’energia cinetica di un corpo, anche in relazione al lavoro 

svolto. 

 Calcolare l’energia potenziale gravitazionale di un corpo e l’energia 

potenziale elastica di un sistema oscillante. 

 Applicare il principio di conservazione dell’energia meccanica. 

 Calcolare la quantità di moto di un corpo e l’impulso di una forza. 

 Riconoscere e spiegare le leggi di conservazione dell’energia e della 

quantità di moto in varie situazioni della vita quotidiana. 

 Applicare il teorema dell’impulso. 

 OBIETTIVI 

Competenze  

di base 

Conoscenze Abilità 

1 2 3 4 5 

 La 

temperatura 

 Termoscopi e termometri. 

 La definizione operativa di temperatura.  

 Le scale di temperatura Celsius e 

assoluta.  

 La dilatazione lineare dei solidi. 

 La dilatazione volumica dei solidi e dei 

liquidi. 

 Le trasformazioni di un gas. 

 La legge di Boyle e le due leggi di Gay-

Lussac. 

 Il modello del gas perfetto e la sua 

equazione di stato. 

 Comprendere la differenza tra termoscopio e termometro. 

 Calcolare la variazione di corpi solidi e liquidi sottoposti a 

riscaldamento. 

 Riconoscere i diversi tipi di trasformazione di un gas. 

 Applicare le leggi di Boyle e Gay-Lussac alle trasformazioni di un 

gas. 

 Riconoscere le caratteristiche di un gas perfetto e saperne utilizzare 

l’equazione di stato. 

 Il calore    Calore e lavoro come forme di energia in 

transito. 

 Unità di misura per il calore. 

 Capacità termica  

e calore specifico. 

 Quantità di energia e variazione di 

temperatura. 

 Il calorimetro e la misura del calore 

specifico. 

 La temperatura di equilibrio. 

 La trasmissione del calore per 

conduzione e convezione. 

 L’irraggiamento. 

 La legge di Stefan-Boltzmann. 

 I cambiamenti di stato: fusione e 

solidificazione, vaporizzazione e 

condensazione, sublimazione. 

 Comprendere come riscaldare un corpo con il calore o con il lavoro.  

 Distinguere fra capacità termica dei corpi e calore specifico delle 

sostanze. 

 Calcolare il  

calore specifico  

di una sostanza con l’utilizzo  

del calorimetro  

e la temperatura di equilibrio. 

 Descrivere le modalità di trasmissione dell’energia termica e 

calcolare la quantità di calore trasmessa da un corpo. 

 Applicare la  

legge di Stefan-Boltzmann.  

 Descrivere  

i passaggi tra  

i vari stati di aggregazione molecolare. 

 Calcolare l’energia impiegata  

nei cambiamenti di stato. 

 Interpretare  

il concetto di calore latente. 
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 OBIETTIVI 

Competenze  

di base 

Conoscenze Abilità 

1 2 3 4 5 

 Le onde e la 

luce 

 Modello ondulatorio e modello 

corpuscolare  

della luce. 

 La luce: sorgenti di luce, propagazione 

rettilinea e velocità di propagazione. 

 La riflessione della luce e le sue leggi. 

 Gli specchi piani, gli specchi curvi  

e la formazione delle immagini. 

 La rifrazione della luce e le sue leggi. 

 Il fenomeno della riflessione totale. 

 Il prisma e le fibre ottiche. 

 Le lenti sferiche: convergenti e 

divergenti. 

 Applicazioni: macchina fotografica e 

cinema. 

 L’occhio e la visione. 

 Il microscopio e  

il cannocchiale. 

 La dispersione della luce. 

 I colori  

e la relazione  

tra colore e  

lunghezza d’onda. 

 La diffrazione  

con onde d’acqua, con onde sonore  

e con la luce. 

 Il fenomeno dell’interferenza  

e la luce. 

 Analizzare la natura della luce. 

 Descrivere  

le modalità  

di propagazione della luce. 

 Descrivere il fenomeno della riflessione e le sue applicazioni agli 

specchi piani e curvi. 

 Individuare le caratteristiche delle immagini e distinguere tra immagini 

reali e virtuali. 

 Descrivere il fenomeno della rifrazione. 

 Comprendere il concetto di riflessione totale, con le sue applicazioni 

tecnologiche (prisma e fibre ottiche). 

 Distinguere i diversi tipi di lenti e costruire  

le immagini prodotte da lenti sia convergenti che divergenti. 

 Descrivere  

il meccanismo  

della visione. 

 Descrivere  

il funzionamento del microscopio e del cannocchiale. 

 Mettere in relazione lunghezze d’onda e colori. 

 Interpretare i meccanismi della diffrazione e dell’interferenza luminosa. 

 
Strumenti di verifica 
La valutazione avverrà, in base all’esigenza, con test, prove scritte ed 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 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


