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FINALITA’ EDUCATIVE ED OBIETTIVI DIDATTICI 

DISCIPLINARI  
 

Lo studio della fisica concorre alla formazione della personalità dell’allievo 
favorendo lo sviluppo di una cultura armonica tale da consentire una comprensione 
critica del mondo naturale e costituire una solida base per la costruzione di una 
professionalità polivalente e flessibile. In particolare l’insegnamento di fisica alla fine 
della scuola secondaria superiore deve permettere agli allievi di acquisire un insieme 
di conoscenze relative ai contenuti più avanti indicati  ed inoltre fornire una serie di 
abilità di metodo e ragionamento,compatibili con lo sviluppo cognitivo dei ragazzi di 
questa fascia d’età come quelle sintetizzate nello schema sottostante: 

1) saper analizzare un fenomeno o un problema semplice individuandone gli 
elementi significativi,le relazioni, i dati superflui , quelli mancanti; 

2) raccogliere dati, eseguire consapevolmente semplice misure, rendersi conto 
dell’incertezza; 

3) ordinare e rappresentare dati , saper servirsi di varie rappresentazioni grafiche, 
leggere grafici e saperne ricavare informazioni significative; 

4) individuare relazioni tra due variabili misurate e valutare i limiti di validità 
delle corrispondenti leggi empiriche; 

5) arrivare in casi semplici a formulare ipotesi e modelli , saper utilizzare modelli 
comprendendone utilità e limiti; 

6) saper trarre semplici deduzioni teoriche; 
7) inquadrare in uno stesso schema logico situazioni diverse e riconoscere 

proprietà varianti ed invarianti. 
 

METODI  E CONTENUTI  
 
Il lavoro annuale è diviso in unità, costruite in modo logicamente coerente attorno 
ad un concetto fondamentale; All’interno di ogni unità didattica gli argomenti 
saranno affrontati in vario modo: talvolta sarà opportuno un approccio ai concetti 
attraverso la discussione, che liberi le preconcezioni esistenti negli allievi e le 
rappresentazioni spontanee con cui interpretano i fenomeni. Altre volte si tenterà 
di stimolare la riflessione personale dei ragazzi attraverso una presentazione 
problematica degli argomenti. Altre volte si porranno gli allievi di fronte a 
concrete situazioni problematiche  per arrivare infine alla formulazione del 
problema in termini non ambigui ; quindi si passerà all’analisi vera e propria del 
problema. Si tratterà di riconoscere le grandezze in gioco , i dati noti e quelli 



incogniti , le condizioni al contorno, di scegliere i fattori rilevanti ed eliminare gli 
altri, di cercare un modello applicabile alla situazioni. In alcuni momenti 
significativi verrà richiesta ai ragazzi una relazione scritta sull’esperienza svolta ,  
per stimolare la capacità di riorganizzare logicamente la sequenza delle 
osservazioni eseguite e di descriverle sinteticamente. Sulla base delle osservazioni 
sin qui formulate si propone un itinerario didattico per le varie classi del triennio. 
 
Classe 4B : 1)Lavoro  ed energia; 
                   2) Temperature e calore ; 
                   3) Fasi e cambiamenti di fasi; 
                   4) Leggi della termodinamica;  
                   5) Onde e suono; 
 
 

CRITERI  PER  LE  VERIFICHE  
 

Per ottenere una valutazione degli studenti il più possibile valida sarà opportuno 
servirsi di strumenti di valutazioni varianti : 
1) una verifica al termine di ogni unità didattica, proposta a tutta la classe 

costruita sulla base degli obiettivi presenti della unità didattica per poter 
controllare , utilizzando parametri uguali per tutti, con una stessa scala di 
punteggi , dopo un uguale tempo di lavoro le capacità e le conoscenze che si  
ritengono più significative , questa verifica può essere un test a risposta  aperta 
oppure a risposta chiusa. 

2) L’interrogazione orale che pur presentando caratteristiche note di soggettività 
ha però il vantaggio di abituare l’allievo ad esporre correttamente le sue 
conoscenze e ad usare capacità espressive. Ma soprattutto  queste verifiche 
dovranno essere trasparenti nel senso che risultino chiari gli obiettivi che 
vogliamo controllare e quindi possono davvero servire ad una valutazione non 
solo ad uso dell’insegnante ma anche dell’allievo, per fare maturare in lui la 
conoscenza di sè delle cose che sa e che è in grado di fare.  
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