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FINALITA’  
 
Le finalità principali dell’insegnamento della fisica sono: 

• lo sviluppo di capacità intuitive e logiche 
• la maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti 
• la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente 
• lo sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche 
• l’abitudine alla precisione del linguaggio 
• la capacità di ragionamento coerente ed argomentato 
• l’interesse per il rilievo storico di alcuni importanti eventi nello sviluppo del pensiero della fisica 

 
LIVELLI DI PARTENZA 
 
La classe composta da 23 alunni, tutti frequentanti e tutti provenienti dalla V ginnasio D , è molto eterogenea 
e vivace intellettivamente, corretta e rispettosa delle regole di convivenza democratica, buona parte di essi 
sono pure responsabili ed inclini ad uno studio costante. Dal punto di vista dell’interesse per la nuova 
disciplina si registrano un discreto interesse e buona dose di curiosità.    
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
(obiettivi minimi in termini di conoscenze, competenze e abilità) 
 
Conoscenze: conoscenza essenziale degli argomenti con esposizione a volte imprecise. 
Competenze: saper gestire le conoscenze acquisite con qualche imperfezione.   Saper riconoscere leggi e 
                       concetti logici in contesti dimostrativi. Uso corretto del linguaggio scientifico. 
Abilità:  saper applicare autonomamente le minime conoscenze con imperfezioni. Sviluppo di capacità di  
                  analisi e sintesi. 
 
(obiettivi  medi in termini di conoscenze, competenze e abilità) 
 
Conoscenze: conoscenza completa,poco approfondita degli argomenti con esposizione corretta. 
Competenze: applicazione autonoma delle conoscenze anche a problemi più complessi, ma con errori 
Ablilità:  capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente. Sviluppo di capacità di analisi e sintesi. 
 
 
(obiettivi massimi in termini di conoscenze, competenze e abilità) 
 
 
Conoscenze:conoscenza completa con approfondimento autonomo ed esposizione corretta con proprietà 

linguistica. 
 Competenze:saper applicare le conoscenze anche a problemi più complessi in modo corretto. 
 Abilità:  cogliere le implicazioni, compiere correlazioni esatte ed analisi approfondite, rielaborazione  
                   corretta, completa ed autonoma. 
 



CONTENUTI 

Meccanica: Moto di un punto; velocità ed accelerazione come scalari e come vettori. Moto rettilineo 
uniforme. Moto uniformemente accelerato. Forza e sua misura statica. Equilibrio di due o più forze applicate 
ad un solido. Centro di forze applicate ad un solido. Centro di forze parallele. Equilibrio nei solidi con un 
punto od un asse fisso. Macchine semplici: bilancia. Principio di inerzia. Proporzionalità tra forza ed 
accelerazione. Massa e peso; misura dinamica delle forze. Eguaglianza fra azione e reazione: forza centripeta 
e reazione centrifuga. Caduta dei gravi libera e su di un piano inclinato. Cenno sul moto dei proiettili. 
Pendolo. Lavoro e potenza: unità relative. Energia, sue forme e sua conservazione. Fluidi 

Il 10% delle ore curriculari sarà dedicato allo sviluppo di una tematica interdisciplinare dal titolo: “La natura 
e i suoi fenomeni”. 

METODOLOGIA 
 
La metodologia di lavoro dovrà favorire la partecipazione attiva degli allievi al processo educativo e 
l’acquisizione di una progressiva autonomia operativa.  Si utilizzerà di preferenza il metodo induttivo, a 
partire dalla riflessione su fenomeni di cui gli allievi abbiano esperienza diretta e da situazioni problematiche 
che permettano di aprire discussioni costruttive.  Si punterà essenzialmente su lezioni frontali e uso dei libri 
di testo. Tale uso permetterà di acquisire un linguaggio via via più preciso e formalmente corretto e costituirà 
un valido strumento per introdurre gli allievi alla lettura e all’analisi di un testo di tipo scientifico. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Tenuti presenti gli obiettivi formativi e didattici da raggiungere ed i tempi di assimilazione della classe, si 
prevede di verificare il livello raggiunto nella conoscenza degli argomenti trattati con esercitazioni alla 
lavagna,verifiche scritte ed orali. Le verifiche scritte saranno articolate sia sottoforma di problemi ed 
esercizi di tipo tradizionale, sia sottoforma di test.   Le prove orali, intese sia come brevi risposte dal 
banco sia come interrogazioni vere e proprie, saranno volte a valutare la capacità di sistemazione e di 
rielaborazione teorica delle conoscenze, l’uso del linguaggio specifico, le capacità di impostare e svolgere 
correttamente procedimenti logico deduttivi noti. Si farà uso per la valutazione  delle prove scritte, orali e 
test delle griglie concordate a livello dipartimentale. L’allievo deve essere messo a conoscenza del giudizio 
dell’insegnante sul suo grado di preparazione, così da potersi orientare per un eventuale lavoro di recupero 
ed avere la conferme della bontà del suo operato. 
Il voto numerico finale assegnato all’allievo al termine del trimestre e pentamestre sarà l’espressione 
sintetica di un giudizio alla cui formulazione concorrono: 

• la preparazione di base ed il percorso compiuto 
• la conoscenza dei contenuti  
• la capacità di analisi e risoluzione di problemi 
• l’esposizione orale con particolare attenzione all’uso della terminologia specifica 

Si terrà conto anche del grado di preparazione iniziale, dell’interesse mostrato, della chiarezza espositiva, 
della frequenza e soprattutto dell’apprezzabile progresso in itinere riguardo a conoscenze competenze e 
abilità. 
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