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TEST E/O GRIGLIE DI  OSSERVAZIONI UTILIZZATI  PER LA  RILEVAZIONE 
 
La classe è composta da 25 alunni, 16 maschi e 9 femmine, tutti provenienti dal liceo Imbriani. 

Dall’inizio dell’anno scolastico si è avuto modo di rilevare, mediante lezioni dialogate, esercitazioni 

in classe e verifiche orali sia  il livello di conoscenza degli argomenti studiati nell'anno scolastico 

precedente che il grado di interesse, di partecipazione e di impegno personale di ciascun allievo. 

 
LIVELLI   RILEVATI 
 
Gli allievi mostrano un’apprezzabile disponibilità al dialogo educativo e al lavoro di classe, 

mostrandosi interessati allo studio della disciplina. Tuttavia, una parte rilevante della classe  

evidenzia difficoltà nell'applicazione dei concetti studiati e ha conoscenze piuttosto labili e 

approssimate, alcuni allievi, invece, sono in possesso di conoscenze specifiche consolidate e di un 

corretto e appropriato linguaggio specifico.  

Il livello di socializzazione della classe è da ritenersi , nelle linee generali , abbastanza 

soddisfacente; buono è il rapporto interpersonale sia tra gli allievi che tra gli stessi e il docente.  

 

 
 
 
ATTIVITÀ  DI  RECUPERO E  DI SOSTEGNO CHE  SI INTENDE  ATTIVARE  
PER  COLMARE  LE   LACUNE  RILEVATE 
 
Si attueranno interventi di recupero “in itinere” per favorire l’acquisizione di pochi 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 generalizzate, affrontando argomenti con carattere di 

forte propedeuticità 

 
LIVELLI    DI  PARTENZA 

 



• per gruppi di livello, 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 come “tutor” alunni che 

hanno ben compreso gli argomenti oggetto degli interventi di recupero  

Per gli alunni che devono, invece, colmare lacune più diffuse e di estensione 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: 

Tema 1 – Il moto 

• Il moto rettilineo uniforme. 

• Legge oraria e diagramma orario del moto rettilineo uniforme. 

• Grafico velocità tempo. 

• Velocità istantanea. 

• Accelerazione media ed istantanea. 

• Moto uniformemente accelerato e sua legge oraria. 

• Il moto di caduta libera dei gravi. 

Tema 2 –  Le leggi della dinamica 

• Il primo principio della dinamica e i riferimenti inerziali. 

• L'effetto delle forze e il secondo principio della dinamica. 

• Il terzo principio della dinamica. 

• L'attrito radente statico e dinamico. 

• Alcune applicazione dei principi della dinamica.. 

Tema 3 – L'energia e il lavoro 

• Il significato di energia. 

• L'energia cinetica. 

• Il lavoro e la potenza. 

• Il teorema dell'energia cinetica. 

• L'energia potenziale e la conservazione dell'energia. 

 



Tema 4 – La temperatura e il calore 

• L'esperienza dei sensi: la temperatura. 

• Misura della temperatura e gli strumenti di misura: il termometro. 

• Le scale termometriche: la scala Celsius e la scala Kelvin. 

• La dilatazione lineare e volumica dei solidi. 

• La dilatazione termica dei liquidi e dei gas.  

• Il calore e i trasferimenti di calore. 

• La trasformazione di energia meccanica in calore. 

• La propagazione del calore. 

• I passaggi di stato. 

Tema 5 – L’ottica geometrica 

• La propagazione rettilinea della luce. 

• La riflessione della luce. 

• Gli specchi. 

• La rifrazione e le lenti. 

• L'occhio e la visione. 

• Gli strumenti ottici: il telescopio. 

 

Competenze: 

1. Comprendere la natura del metodo sperimentale* 

2. Utilizzare la notazione scientifica nella risoluzione dei problemi* 

3. Ricavare le inverse da una data formula ed eseguirne l’analisi dimensionale*  

4. Individuare e calcolare le grandezze fisiche che caratterizzano un fenomeno* 

5. Saper costruire grafici delle leggi trattate e interpretarli correttamente* 

6. Schematizzare ed analizzare semplici situazioni reali  

7. Risolvere semplici problemi ed esercizi*  

8. Elaborare correttamente dati sperimentali per ricavarne informazioni significative* 

9. Valutare l’attendibilità dei dati e dei risultati sperimentali ottenuti 

10. 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 memorizzare, ordinare ed esporre i contenuti cognitivi 

• Saper lavorare in modo autonomo 

• Saper dialogare e confrontarsi con i compagni di classe nei lavori di gruppo 

• Essere consapevoli delle proprie difficoltà 

• Saper condurre  percorsi logico- deduttivi 

• Saper usare efficacemente le proprie capacità in condizioni semplici di esecuzione 

Lo studio della disciplina concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze 

specifiche, alla formazione della personalità dell’allievo, favorendo lo sviluppo di una cultura 

armonica tale da consentire una comprensione critica e positiva della realtà che lo circonda e 

costituisce una solida base per la costruzione di una identità polivalente e flessibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La scansione dei tempi di svolgimento delle tematiche disciplinari è strettamente connessa alle 

conoscenze matematiche in possesso degli studenti o acquisite nel corso parallelo di matematica 

pertanto non è possibile definirla in sede di programmazione. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMATICHE DISCIPLINARI 

 

 
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: l’elaborazione teorica e la realizzazione degli esperimenti. L’elaborazione teorica 

porterà, attraverso l'analisi dettagliata e la descrizione degli esperimenti, gli allievi 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; 

• Lavori in piccoli gruppi; 

• Esercitazioni svolte sia in gruppo che singolarmente per consolidare l’apprendimento degli 

argomenti trattati e per sviluppare le capacità di elaborazione personale; 

• Realizzazione di esperimenti in laboratorio. 

 
 

 
STRUMENTI   DI  LAVORO 

 
 

LIBRI    DI   TESTO 
 

B. Consonni, C. Pizzorno, V. Ragusa – I Perché della Fisica – Edizioni Tramontana  
 

 
TESTI  DI  LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 

 
I seguenti libri sono messi a disposizione degli alunni dal docente per esercitazioni e 

approfondimento di alcune tematiche della disciplina. 

Elena Gabbiani – Dagli esperimenti alle leggi della fisica – Zanichelli  

Franco Bocci – Manuale per il Laboratorio di Fisica  –  Zanichelli 

P. Doherty, Don Rathjen – Gli Esperimenti dell’Exploratorium  – Zanichelli 

 
 
 

SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI  
(modalità e frequenza d’uso) 



 
La didattica verrà completata attraverso alcune sperimentazioni in Laboratorio compatibilmente con 

la disponibilità dello stesso e delle attrezzature.  

 
 

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 di 

insegnamento/apprendimento, saranno effettuate sotto forma di: 

• osservazioni attente e sistematiche dei 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, 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) 

Le verifiche sommative saranno soggette a valutazione secondo le apposite griglie approvate in 

sede dipartimentale. 

 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE  PREVISTE PER OGNI PERIODO 

 
Le verifiche saranno non meno di due nel primo periodo e  non meno di tre nel 
secondo. 
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