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LIVELLI DI PARTENZA 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 21 alunni, tutti frequentanti e tutti provenienti dalla ID. La classe si presenta vivace, 
ma corretta e sensibile ai richiami, disponibile alle sollecitazioni dei docenti, partecipe al dialogo-educativo. 
Dall’analisi della situazione parziale emerge un profilo eterogeneo per livelli di partenza: una parte di alunni 
dimostra una preparazione di base soddisfacente, si avvale di un metodo di lavoro efficace ed è abituato a 
studiare in modo continuo e sistematico; una seconda parte presenta lacune lievi e un metodo di studio non 
ben organizzato; infine, pochi,  lacune gravi , un metodo di studio dispersivo e l’abitudine a studiare in modo 
superficiale e discontinuo. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
 
Si attueranno interventi di recupero “ in itinere” per favorire l’aquisizione di argomenti non adeguatamente 
assimilati e per migliorare l’organizzazione del lavoro. La realizzazione di tali interventi è prevista nell’ambito 
del  percorso curriculare- con sospensione dei programmi- agendo: 

- per tutta la classe, in caso di carenze diffuse, affrontando argomenti di carattere propedeutici 
 

- per gruppi di competenze, in caso di situazioni diversificate, impegnando coloro che non necessitano 
di sostegno in attività di potenziamento, consolidamento e approfondimento 

 
- per gruppi eterogenei attraverso un lavoro di equipe, utilizzando in qualità di  “tutor” alunni che 

hanno ben compreso gli argomenti oggetto degli interventi di recupero 
 

Per gli alunni che devono, invece, colmare lacune più diffuse tale da non essere risolvibili attraverso 
interventi “in itinere” si dovranno attivare interventi di recupero extracurriculare. 
 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

 
 
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI COMPETENZE 
Conoscenze: 

 
Nella stesura della programmazione annuale personale, facendo riferimento ai programmi ministeriali, ho 
ritenuto opportuno suddividere i contenuti in : 
 
 
TRIMESTRE  ( Sett , Ott., Nov., Dic.) 
  L’equilibrio dei solidi. L’equilibrio dei fluidi. La velocità. 
 
PENTAMESTRE ( Gen. Feb., Mar., Apr., Mag. ) 

L’accelerazione. I moti nel piano. I principi della dinamica. Le forze e il movimento. L’energia e la 
quantità di moto. 



Competenze: 

 

- conoscere il metodo sperimentale , saper operare semplici misure e rappresentare graficamente    
 una legge *; 
- saper descrivere chiaramente, anche per mezzo di schemi, le apparecchiature usate* ; 
- utilizzare in modo corretto le unità di misura del S.I.*; 
- applicare correttamente le leggi della dinamica, individuandone gli ambiti di validità*; 
- riconoscere l’importanza concettuale dei principi di conservazione; 
- saper utilizzare tali principi nell’analisi di semplici sistemi fisici; 
- inquadrare storicamente qualche momento significativo nell’evoluzione del pensiero ”fisico*”.   
- Stendere una relazione di laboratorio* 
 
Le competenze con * sono di livello minimo. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO 
 

- Saper leggere, comprendere  ed interpretare un testo 
- Saper comunicare in modo chiaro e corretto quanto appreso 
- Saper lavorare in modo autonomo 
- Saper dialogare e confrontarsi con i compagni di classe nei lavori di gruppo 
- Essere consapevole delle proprie difficoltà 
- Saper condurre percorsi logico-deduttivi 

 
Lo studio della fisica concorre, attraverso l'acquisizione della metodologia e delle conoscenze specifiche , 
alla formazione della personalità dell'allievo, favorendo lo sviluppo di una cultura armonica atta a consentire 
una comprensione critica del mondo naturale e costituisce una solida base per la costruzione di una 
personalità polivalente e flessibile. 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo “in itinere” del processo di apprendimento) 
 
Le verifiche formative “in itinere” necessarie per verificare l’andamento del processo didattico , saranno 
effettuate sotto forme di: 

- Attenzione ai comportamenti della classe e dei singoli alunni; 
- registrazioni puntuali degli interventi nel momento in cui la lezione prevede un coinvolgimento attivo 

dell’allievo; 
- colloqui e brevi interrogazioni orali; 
- schede di lavoro- Relazioni di laboratorio, 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA ( controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 
 
Le verifiche sommative, somministrate alla fine di ogni modulo, saranno scritte e orali. 
Le verifiche scritte consisteranno in: 

- prove di diverso tipo: risoluzione di problemi, test a risposta multipla, test ad inserimento, relazioni 
sull’attività laboratoriale, 

 
Le verifiche orali consisteranno in  

- interrogazioni orali ( sono intese come verifiche orali anche tutti gli interventi spontanei e/o sollecitati 
durante la spiegazione) 

. 
 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO 
 
Le verifiche saranno non meno di due nel primo periodo e non meno di tre nel secondo . 
 
 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

 
APPROCCI  DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI LAVORO 
 



La metodologia dell’insegnamento della disciplina si fonda principalmente su due momenti interdipendenti: 
teorico e sperimentale . L’aspetto teorico porterà gli allievi, attraverso l’analisi dettagliata e la descrizione 
degli esperimenti, a comprendere, a interpretare razionalmente e a sintetizzare in leggi i fenomeni oggetto di 
studio, mentre l’attività sperimentale consisterà sia di esperienze illustrative che di significative esperienze 
quantitative. 
Ci si avvarrà pertanto di 

- Lezioni frontali, finalizzate ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative; 
- Lezioni aperte agli interventi degli allievi, in forma di discussione, su specifiche proposte di lavoro 

assegnate in classe o a casa; 
- Esercitazioni svolte sia in gruppo che singolarmente per consolidare l’apprendimento degli argomenti 

trattati e per sviluppare le capacità di rielaborazione personale; 
- Realizzazione di esperimenti in laboratorio. 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 
 
LIBRI DI TESTO 
 
Ugo Amaldi – L’AMALDI 2.0  Con esperimenti a casa e a scuola. Meccanica multimediale. Ed. Zanichelli 
 
SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI 
(modalità e frequenza d’uso) 
 
La didattica verrà integrata con alcune sperimentazioni in laboratorio compatibilmente con la disponibilità 
dello stesso e delle attrezzature. 
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