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 Situazione iniziale  
 
Gli allievi, nel complesso, sono dotati di discrete attitudini per la materia,  mostrano 
senso di responsabilità ed un comportamento corretto.  La maggior parte degli allievi 
appare sufficientemente interessata ed evidenzia un impegno costante e proficuo. 
Nella fase di accoglienza, prima di procedere con il regolare svolgimento del 
programma previsto nel nuovo anno scolastico, sono stati ripresi quegli argomenti su 
cui emergevano dubbi e incertezze, svolgendo  opportune esercitazioni, per il 
consolidamento e il recupero delle abilità fondamentali.   
 
Finalità generali 
 
Sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo, le finalità della disciplina possono 
essere così schematizzate:  

- far acquisire contenuti teorici specifici; 
-  sviluppare capacità intuitive e logiche; 
-  abituare al ragionamento induttivo e deduttivo; 
-  abituare alla precisione del linguaggio; 
-  educare al ragionamento coerente ed argomentato; 
-  comprendere il rilievo storico di alcuni importanti eventi nello sviluppo del 

pensiero matematico. 
 
Obiettivi di apprendimento  
 

- Conoscere le metodologie elementari per la costruzione di semplici modelli 
matematici 

- Conoscere gli elementi del calcolo algebrico, della geometria analitica cartesiana 
- Conoscere gli elementi della geometria euclidea del piano  
- Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 
- Saper utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo.  

 
Percorso disciplinare  
 
Unità1 
Le equazioni di secondo grado 
Obiettivo specifico: 
-  Dominare attivamente i concetti e i metodi degli elementi del calcolo algebrico 
 
Indicatori:  
- Risolvere equazioni algebriche di secondo grado 
- Risolvere equazioni di secondo grado (numeriche e letterali, intere e fratte) 
- Conoscere le relazioni fra coefficienti e radici 
- Scomporre un trinomio di secondo grado 



- Risolvere equazioni parametriche e di grado superiore al secondo 
- Risolvere sistemi di secondo grado 
- Impostare e risolvere l’equazione o il sistema risolvente di un problema di secondo 

grado 
 
Unità2 
Le disequazioni di secondo grado 
Obiettivo specifico: 
-  Dominare attivamente i concetti e i metodi degli elementi del calcolo algebrico 
 
Indicatori: 
- Risolvere disequazioni di primo e secondo grado 
- Risolvere disequazioni di grado superiore al secondo e disequazioni fratte 
- Risolvere sistemi di disequazioni 
- Risolvere equazioni e disequazioni con valore assoluto e irrazionali 
 
Unità3 
Il piano cartesiano e la retta 
Obiettivo specifico: 
- Dominare attivamente i concetti e i metodi della geometria euclidea del piano 
 
Indicatori: 
- Le coordinate di un punto  
- I segmenti nel piano cartesiano 
- L’equazione di una retta 
- Il parallelismo e la perpendicolarità tra rette nel piano cartesiano 
- Le isometrie nel piano cartesiano 
- Le equazioni di una traslazione 
- Le equazioni di una simmetria assiale (rispetto a rette parallele agli assi o rispetto alle 

bisettrici) 
- Le equazioni di una simmetria centrale (con centro nell’origine) 
- Le equazioni di una rotazione (con centro nell’origine) 
- Calcolare la distanza tra due punti e determinare il punto medio di un segmento 
- Individuare rette parallele e perpendicolari  
- Scrivere l’equazione di una retta per due punti 
- Scrivere l’equazione di un fascio di rette proprio e di un fascio di rette improprio 
- Calcolare la distanza di un punto da una retta 
- Risolvere problemi su rette e segmenti 
 
Unità4 
La parabola 
Obiettivo specifico: 
-Dominare attivamente i concetti e i metodi della geometria analitica 
 
Indicatori: 
- Operare con le parabole nel piano dal punto di vista della geometria analitica 
- Tracciare il grafico di una parabola di data equazione 
- Determinare l’equazione di una parabola dati alcuni elementi 
- Stabilire la posizione reciproca di rette e parabole 
- Trovare le rette tangenti a una parabola 
- Trasformare geometricamente il grafico di una parabola 



- Risolvere particolari equazioni e disequazioni mediante la rappresentazione grafica di 
archi di parabole 

 
 
Unità5 
La circonferenza, l’ellisse, l’iperbole 
Obiettivo specifico: 
- Dominare attivamente i concetti e i metodi della geometria euclidea del piano 
 
Indicatori: 
- Tracciare il grafico di circonferenze, ellissi e iperboli di date equazioni 
- Determinare le equazioni di circonferenze, ellissi e iperboli dati alcuni elementi 
- Stabilire la posizione reciproca di rette e circonferenze, ellissi o iperboli 
- Trovare le rette tangenti a circonferenze, ellissi e iperboli 
- Risolvere particolari equazioni e disequazioni mediante la rappresentazione grafica di 

archi di circonferenze, ellissi o iperboli 
 
Unità6 
L’equivalenza delle superfici piane 
Obiettivo specifico: 
-  Conoscere gli elementi fondamentali della geometria piana euclidea 
 
Indicatori: 
- L’estensione delle superfici e l’equivalenza 
- Teoremi di equivalenza fra poligoni 
- I teoremi di Euclide 
- Il teorema di Pitagora 
- Applicare i teoremi sull’equivalenza  
 
Unità7 
La statistica 
Obiettivo specifico: 
-Conoscere i primi elementi necessari  per effettuare una indagine statistica 
 
Indicatori: 
- Analizzare, classificare e rappresentare graficamente distribuzioni singole e doppie di 

frequenze 
- Calcolare gli indici di posizione centrale di una serie di dati 
- Calcolare gli indici di variabilità di una distribuzione 
- Calcolare i rapporti statistici fra due serie di dati 

 
Metodi e strumenti  
 
L’attività didattica sarà svolta evitando dispersioni in tecnicismi ripetitivi che non 
contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi. L'approfondimento 
degli aspetti tecnici sarà strettamente funzionale alla comprensione in profondità degli 
aspetti concettuali della disciplina. L’indicazione principale è: pochi concetti e metodi 
fondamentali, acquisiti in profondità. 
Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e 
manipolare oggetti matematici. Il percorso, quando ciò si rivelerà opportuno, favorirà 



l’uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre 
discipline scientifiche. Saranno utilizzati i seguenti strumenti didattici: 

- Libri di testo 
- Cd rom dvd 
- Laboratorio 

 
Verifica e valutazione  
 
Le verifiche scritte e orali saranno costanti e adeguatamente distribuite nel corso 
dell'anno scolastico; saranno diversificate in relazione agli obiettivi da verificare. Oltre 
ad indicare il raggiungimento degli obiettivi fissati saranno utilizzate come strumento 
didattico di apprendimento e riflessione. Si prevedono prove scritte di diversa 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.  
 
Indicatori di valutazione  
. conoscenza e comprensione dei dati;  
. capacità di argomentazione e rielaborazione personale;  
. capacità di sintetizzare gli elementi essenziali e di analizzare i diversi aspetti di un 
problema;  
. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in contesti diversi;  
. capacità di riferimenti interdisciplinari;  
. rigore logico ed ordine sostanziale e formale;  
. capacità di utilizzare al meglio la forma linguistica;  
. percorso compiuto rispetto al livello di partenza;  
. grado di rielaborazione personale delle acquisizioni.  
 
La valutazione finale sarà basata anche sui seguenti elementi:  
. evoluzione rispetto alla situazione di partenza,  
. motivazione allo studio,  
. regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati,  
. capacità di approfondimenti personali,  
. comportamento in classe e interventi durante l’attività didattica.  
Per quanto riguarda i parametri di valutazione e le griglie di corrispondenza si farà 
riferimento a quanto approvato nel Dipartimento.  
 
 Pomigliano d’Arco 09/11/2012 

Il docente 
Prof.ssa Maria Grazia Vasile 
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FINALITA'  
  
Nell'ambito delle mete educative generali del Liceo, lo studio della fisica contribuisce a 
preparare gli allievi a vivere nella società, fornendo loro gli strumenti indispensabili di 
interpretazione della realtà, affinché essi non si trovino disarmati di fronte alle sempre 
più complesse relazioni che legano la vita odierna con il sapere scientifico e 
tecnologico.  
Lo studio della fisica deve pertanto promuovere la formazione e l'utilizzazione di 
categorie che permettano l'analisi scientifica, storica ed epistemologica del patrimonio 
culturale creato dalle scienze fisiche.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 
Obiettivo dell'insegnamento della fisica nel triennio è che gli allievi sappiano :  
1) applicare correttamente, comprendendone l'importanza, il metodo scientifico, inteso 
sia come metodo di studio, sia come metodo di indagine per l'analisi di questioni o 
problemi scientifici, sia infine come metodo sperimentale di laboratorio;  
2) riconoscere i fondamenti istituzionali, la coerenza interna e lo statuto epistemologico 
della disciplina;  
3) utilizzare in maniera appropriata il linguaggio tecnico e formale;  
4) reperire e utilizzare criticamente informazioni, facendo anche uso di documenti 
originali quali memorie storiche, articoli scientifici e divulgativi, ecc...;  
 
CRITERI DIDATTICI E INDICAZIONI METODOLOGICHE  
 
I Nuovi Programmi di fisica per il triennio 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. Si desidera insistere particolarmente su questo 
punto, perché si ritiene che l'uso dei diagrammi cartesiani, nello studio dell'andamento 
delle funzioni, dell'interpretazione fisica dei grafici costituisce sicuramente uno dei 
momenti più importanti e significativi del discorso scientifico. A tale riguardo è 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. 
 Altrettanto interesse deve essere dato al lavoro pluridisciplinare con il docente di storia 
e filosofia per i particolari legami che correlano la dimensione scientifica e i fatti della 
fisica con gli aspetti storici ed epistemologici della Scienza.  



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.  
 
 
T R A C C I A  C U R R I C O L A R E  
    
Le grandezze fisiche e la loro misura 
 
 LA TEORIA NEWTONIANA DEL MOTO  
 
Elementi fondamentali di Meccanica Classica.  
 
- La descrizione del moto : cinematica vettoriale del punto materiale;  
- La spiegazione del moto : dinamica vettoriale del punto materiale;  
- La gravitazione universale e il concetto di campo vettoriale;  
- I principi di conservazione della q.d.m., dell'energia e del momento della q.d.m.  
- La Relatività galileiana e il problema dei Sistemi di Riferimento.  
 
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 t t i v i t à  d i d a t t i c h e  p r e v i s t e 
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 diversa 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. 
 
09/11/2012                                                                                                     Il docente 

Prof.ssa Maria Grazia Vasile 
 

 
 

 


