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Analisi della situazione iniziale  
 
La classe risulta formata da 22 allievi, 10 maschi e 12 femmine, tutti provenienti dalla 1^G. La fase iniziale 
è stata dedicata soprattutto al ripasso di alcuni argomenti già trattati nel precedente anno scolastico, lavoro 
finalizzato al raggiungimento di conoscenze e competenze adeguate perché gli studenti possano affrontare 
proficuamente la classe seconda. Durante lo svolgimento di queste attività, la classe è stata sottoposta ad 
una attenta osservazione, finalizzata a verificare:  

1.La qualità delle conoscenze acquisite dagli alunni nel primo anno di scuola  

2.Il comportamento  

3.Il grado di attenzione e di partecipazione  

4. Il livello e la costanza dell’impegno.  

Dagli elementi raccolti nel primo periodo emerge quanto segue:il comportamento appare sufficientemente 
corretto anche se a volte un po' caotico. L'impegno domestico risulta differenziato: alcuni alunni infatti si 
applicano con costanza, altri invece in modo discontinuo e superficiale. Alcuni studenti infine presentano 
delle fragilità nella preparazione di base.  

Obiettivi generali. 
 
•    far acquisire contenuti teorici specifici; 
•    sviluppare capacità intuitive e logiche; 
•    abituare alla precisione del linguaggio scientifico; 
•    educare al ragionamento coerente ed argomentato; 
•    comprendere il rilievo storico di alcuni importanti eventi nello sviluppo della fisica 
 
Gli obiettivi specifici che s’intende verificare in fisica sono: 
  
a) conoscenza del linguaggio specifico della disciplina;  
b) comprensione dei livelli teorici;  
c) capacità di elaborare deduzioni matematiche di leggi fisiche;  
d) conoscenza delle unità di misura delle grandezze fisiche;  
e) capacità di risolvere problemi.  
 

Percorso disciplinare 

1 - LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

OBIETTIVI COGNITIVI  

- Significato e unità di misura di forza 
- Differenza tra massa e peso  
- Enunciato e formulazione matematica della legge di Hooke 
- Condizioni di equilibrio di un punto materiale 
- Condizione di equilibrio su un piano inclinato 
- Che cosa sono le forze d’attrito 
- Concetto di momento di una forza 
- Condizioni di equilibrio di un corpo rigido esteso 
- Classificazione delle leve 



 

2- STATICA DEI FLUIDI 

- Significato e unità di misura della pressione 
- Significato e unità di misura della densità 
- Enunciato del principio di Pascal 
- Formulazione matematica della legge di Stevino 
- Enunciato del principio di Archimede 

3 - LE FORZE E IL MOTO 

OBIETTIVI  COGNITIVI 

- Significato e unità di misura della velocità 
- Legge oraria del moto rettilineo uniforme 
- Significato e unità di misura dell’accelerazione 
- Legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato 
- Caratteristiche del moto circolare uniforme 
- Riconduzione del legame forza-accelerazione alla proporzionalità diretta 
- Enunciato dei tre principi fondamentali della dinamica 
- Riconduzione del legame forza-accelerazione alla proporzionalità diretta 
- Caratteristiche della caduta libera e del moto sul piano inclinato 
- Differenza tra massa e peso 

4 - ENERGIA E CONSERVAZIONE 

OBIETTIVI COGNITIVI 

- Significato di lavoro, di energia e di potenza 
- Differenza tra energia cinetica e potenziale 
- Riconduzione del legame altezza-energia potenziale gravitazionale alla proporzionalità diretta 
- Riconduzione del legame velocità-energia cinetica e allungamento-energia potenziale elastica alla 

proporzionalità quadratica 
- Definizione dell’energia meccanica 
- Enunciato del principio di conservazione dell’energia meccanica 

5 - L’EQUILIBRIO TERMICO 

OBIETTIVI COGNITIVI 

- Definizione operativa di temperatura 
- Le principali scale di temperatura 
- Significato di equilibrio termico 
- Definizione del coefficiente di dilatazione termica lineare 
- Definizione del coefficiente di dilatazione cubica per i solidi e per i liquidi 
- Equazione fondamentale della calorimetria 
- Definizione di calore specifico e relativa unità di misura 

6 - OTTICA GEOMETRICA 

OBIETTIVI COGNITIVI 

- Propagazione della luce 
- Riflessione: immagini virtuali dello specchio piano 
- Rifrazione 
- Dispersione e colori 

 
 
 
 
 



CRITERI DIDATTICI E INDICAZIONI METODOLOGICHE  
 
I Nuovi Programmi di Fisica sono sintonizzati su una linea metodologica che tiene presenti i seguenti criteri  
 (i) la presentazione problematica degli argomenti da studiare, nel senso che non ci si deve limitare a 
esporre "come stanno le cose", cioè a fornire la spiegazione scientifica dei fenomeni studiati ma si deve 
cercare di guidare lo studente a ricostruire questa spiegazione, un passo alla volta, partendo sempre 
dall'analisi di un fenomeno reale e svolgendo su di esso il lavoro di indagine sperimentale e di riflessione 
teorica che caratterizza il "metodo scientifico" 
 (ii) l'uso intensivo e privilegiato dello strumento grafico come metodo di analisi e di elaborazione dei dati 
sperimentali.   
E’ da considerare particolarmente importante e rilevante il collegamento pluridisciplinare con la Matematica 
e le Scienze che devono essere viste come le discipline più affini al corso di Fisica sia per i particolari 
contenuti sviluppati, sia per i peculiari metodi di indagine e linguaggi utilizzati.  
Rilevante infine è il ruolo del laboratorio quale parte integrante del progetto educativo ed efficace strumento 
didattico. Il processo di realizzazione di una esperienza, di interpretazione dei dati, di formulazione di 
ipotesi e di modelli è estremamente formativo, poiché costringe l'allievo ad essere non più spettatore 
passivo, ma protagonista di un lavoro, cioè a costruire, con l'aiuto e la guida dell'insegnante il proprio 
edificio scientifico, con indubbia motivazione al lavoro stesso. 
 
MATERIALI E TECNOLOGIE EDUCATIVE  
Libro di testo;  
Libro o schede di Laboratorio di Fisica;  
Classici delle Scienza;  
Sussidi audiovisivi ;  
Personal Computer;  
Apparecchiatura e strumentazione di laboratorio. 
 
 A TTIVITA’ DIDATTICHE PREVISTE 
Lezioni frontali dalla cattedra;  
Discussioni guidate;  
Lavoro di gruppo;  
Letture antologiche e monografiche;  
Proiezione e commento film didattici;  
Risoluzione problemi di fisica;  
Attività di laboratorio. 
 
 
Verifiche e criteri di valutazione 
 
Il momento della valutazione è un momento necessario in un processo di formazione e permette il controllo 
sia del grado di apprendimento dell’alunno, sia dell’efficacia delle strategie didattiche. 
Per raccogliere le informazioni saranno necessari: 
A) un’osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni; 
B) una registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevede un coinvolgimento 
attivo dell’alunno; 
C) colloqui orali: insostituibili perché oltre a dimostrare il possesso di capacità espressive (non valutabili 
con test e prove oggettive) costituiscono dei momenti importanti per chiarire eventuali dubbi. 
Si prevedono anche prove scritte di diverso tipologia: test a scelta multipla,  trattazione sintetica di 
argomenti, compiti tradizionali. 
I dati così raccolti devono essere interpretati sia in itinere sia al termine di ogni trimestre o pentamestre. La 
loro attenta osservazione permetterà di rilevare eventuali difficoltà e organizzare un’immediata azione di 
recupero; fornirà inoltre uno strumento di valutazione della propria strategia didattica e, in generale, della 
propria programmazione che andrà rimeditata e adeguata alle esigenze emerse. Dal confronto tra la 
situazione iniziale e quella finale sarà possibile individuare la crescita culturale e i progressi raggiunti nel 
processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa. 
Per quanto riguarda le griglie di valutazione si farà riferimento a quanto approvato nel Dipartimento. 
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