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FINALITA' DELLA MATERIA E OBIETTIVI GENERALI 

L'insegnamento della fisica, già introdotto al biennio viene ripreso al terzo anno di corso come 

consolidamento degli esiti di formazione configurati negli anni precedenti, tenuto conto dello 

sviluppo cognitivo degli studenti e, in particolare, delle capacità di astrazione e formalizzazione 

maggiormente consistenti; in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline, esso contribuisce 

alla crescita intellettuale degli alunni ed alla loro formazione critica, mirandone a sviluppare le 

capacità di ragionamento coerente e argomentato.  

Finalità  della materia sono: 

 sviluppo di capacità intuitive e logiche; 

 capacità di ragionamento coerente ed argomentato; 

 maturazione dei processi di astrazione; 

 abitudine alla precisione del linguaggio; 

 sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche. 

Alla fine del III anno l'alunno dovrebbe conseguire i seguenti obiettivi: 

 conoscere alcune delle principali leggi della fisica; 

 conoscere i principali procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; 

 saper riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 

 saper interpretare e rappresentare ogni fenomeno studiato. 

Questi obiettivi generali del corso si raggiungono attraverso numerosi obiettivi intermedi, 

direttamente collegati ai contenuti e alle prove di verifica. 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La rilevazione dei livelli di partenza è stata esaurita attraverso colloqui ed esercitazioni su 

argomenti riguardanti concetti e strumenti (unità di misura, multipli e sottomultipli, notazione 

esponenziale, operazioni con le potenze) e nozioni generali trattate nei precedenti anni scolastici e 

basilari per la comprensione e per lo studio del programma di Fisica: complessivamente la classe ha 

mostrato interesse nella materia. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA  

La programmazione dell'insegnamento della fisica deve promuovere innanzitutto 

l'apprendimento di tali materie da parte di tutti gli allievi, tenendo presente le loro diversità per 

preparazione di base, ritmi e modalità di apprendimento, ambiente di provenienza. Lo scopo 

prioritario che l'insegnante deve raggiungere è, perciò, quello di appassionare lo studente alle 

tematiche affrontate, mediante la presentazione di una situazione o la formulazione di una domanda 

che determini il bisogno di conoscere. 

Il curriculum viene progettato per procurare sistematicamente agli studenti esperienze che 

diventino progressivamente più approfondite e vaste, in modo tale che essi arrivino a comprendere, 

attraverso l'esperienza, che il ragionare richiede molto tempo e diversi tentativi con argomentazioni 

che falliscono prima di trovarne una che funzioni. Allo stesso scopo si prevede anche la trattazione 

di qualche tema di storia della scienza, proposto e sviluppato in maniera tale da far risaltare le 

caratteristiche e l'importanza delle concezioni del passato, il cui risultato finale è la ben organizzata 
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strutturazione di un argomento presentato in classe in modo logicamente e organicamente 

formalizzato. 

La scansione degli argomenti sarà coordinata, per quanto possibile, con quella delle altre 

discipline, in particolare della matematica, della filosofia e delle scienze. Per quanto riguarda la 

CLIL, pur non essendoci riferimenti obbligatori al riguardo, si leggeranno alcuni argomenti in 

lingua inglese “a bit of physics” e laddove il tempo lo consentirà si tenterà di far colloquiare in 

lingua un argomento a scelta dell’allievo. 

Gli argomenti saranno organizzati secondo la logica della modularità: l'ordine di presentazione 

potrà essere integrato o modificato, secondo le esigenze del consiglio di classe. 

Le strategie didattiche che si intendono adottare nel complesso sono: lezione frontale per la 

sistematizzazione concettuale e la formalizzazione matematica, letture guidate del libro di testo, 

discussione in classe (lezione interattiva), lavoro di gruppo, schemi di lavoro. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'attività didattica verrà continuamente sottoposta a verifica, per accertare se si è realizzato 

quanto è stato previsto nel presente piano. 

In caso di esiti negativi verrà modificato l'intervento adattandolo alle circostanze concrete di 

apprendimento. In particolare verrà differenziata la proposta formativa variando l'attività di 

insegnamento, i metodi e i tempi di attuazione delle singole unità didattiche ed organizzando 

eventualmente il recupero per gli allievi che non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.  

Le prove di verifica saranno il più possibile diversificate: 

- test a risposta chiusa per controllare le conoscenze specifiche; 

- risoluzione di problemi per verificare le competenze applicative; 

-quesiti a risposta breve e stesura di brevi relazioni per verificare le capacità di 

concettualizzazione; 

- prove orali per verificare le capacità di esprimersi, di definire, di collegare, di cogliere 

analogie e differenze; sono intese come verifiche orali anche tutti gli interventi, spontanei o 

sollecitati, durante la lezione. 

Per le verifiche orali si valuterà la correttezza e la completezza dei contenuti, l’uso del 

linguaggio specifico, la sicurezza nell’esposizione: per ottenere la sufficienza, l'allievo dovrà 

dimostrare di aver compreso e di saper applicare almeno i concetti fondamentali sviluppati 

nell'ambito di ogni argomento; la capacità di sintesi, la chiarezza espositiva, il commento dei 

risultati portano a valutazioni superiori. 

Per la correzione dei problemi, si terranno presenti i seguenti indicatori: 

a) correttezza del procedimento risolutivo; 

b) grado di completezza della soluzione: 

c) correttezza nei calcoli 

d) chiarezza dell’esposizione; 

e) originalità del procedimento risolutivo 

Nella valutazione verranno presi in considerazione anche l'impegno e l'interesse dimostrati, la 

partecipazione all'attività didattica e la precisione nel metodo di studio. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO 

In presenza di difficoltà nella progressione dell'apprendimento, si adotteranno strategie di 

recupero in itinere, alla fine di ciascun modulo, in parallelo con l’attività di approfondimento. 

Le attività di recupero saranno finalizzate non solo al recupero delle conoscenze, ma anche al 

recupero delle motivazioni, delle attese, dell’impegno e della riflessione personale, e 

all’acquisizione consapevole dei processi mentali sul piano metacognitivo. 

È possibile esplicitare con un procedimento a ritroso conoscenze e competenze, evidenziandole 

in una mappa concettuale. 
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L’attività di approfondimento può consistere nella trattazione di temi specifici o nella 

risoluzione di problemi complessi (per esempio problemi proposti alle olimpiadi di fisica).  
 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MODULARE 

 
 

Moduli Unità 

didattiche 

Contenuti Obiettivi Tempi 

previsti 

Verifiche 

 
Richiami  Le grandezze Grandezze fisiche e 

unità di misura 

Conoscere le grandezze 

fondamentali 

Entro il 20/09 Colloqui 

 La misura Gli strumenti e il calcolo 

degli errori 

Calcolare la misura 

attendibile e gli errori 

Entro il 25/09 Interrogazioni 

Meccanica 

classica 

Il moto rettilineo Velocità e accelerazione. 

I diversi tipi di moto 

Conoscere le caratteristiche 

del moto 

Entro il 30/09 Interrogazioni 

 I vettori Grandezze scalari e 

vettoriali. Operazioni tra 

vettori 

Distinguere le grandezze 

scalari e vettoriali 

Entro il 15/10 Interrogazioni 

Verifica scritta 

 I moti nel piano Moto parabolico, 
circolare uniforme. Moto 

armonico 

Conoscere le caratteristiche 
dei moti  parabolico 

,circolare e armonico 

Entro il 30/10 Interrogazioni 

 Le forze Forza peso. Attrito. 

Forza elastica 

Distinzione tra massa e peso. 

Risolvere problemi in 

presenza di attrito e di forze 

elastiche 

Entro il 30/11 Interrogazioni 

Verifica scritta 

 L’equilibrio Equilibrio dei solidi.  Conoscere le condizioni di 

equilibrio  

Entro il 20/12 Interrogazioni 

 I principi della 

dinamica 

Le tre leggi della 

dinamica 

Descrivere il moto in 

relazione alle cause 

Entro il 29/01  

L’energia Lavoro ed energia Lavoro e potenza. 

Energia meccanica  

Definire l’energia cinetica e 

l’energia potenziale 

Entro il 20/02 Interrogazioni 

Verifica scritta 

 Principi di 

conservazione 

Conservazione 

dell’energia e della 

quantità di moto 

Distinguere tra forze 

conservative e forze non 

conservative 

Entro il 15/03 Interrogazioni 

 La gravitazione 

universale 

La legge di gravitazione 

e il moto dei pianeti  

Calcolare la massa della 

Terra e del Sole 

Entro il 30/03 Interrogazioni 

Verifica scritta 

 

 

 

Termodinamica 

Equilibrio dei fluidi 

 

 

I principi della 

termodinamica 
 

Pressione. La spinta di 

Archimede 

Conoscere caratteristiche e 

proprietà dei fluidi 

 

Conoscere i principi della 

termodinamica 

Entro il 30/04 

 

 

Entro il 30/05 

Interrogazioni 

 

 

Verifica scritta 
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