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FINALITA’ 

 

Lo studio della fisica concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze 

specifiche della disciplina, alla formazione della personalità dell’allievo, favorendone lo sviluppo di 

una cultura armonica tale da consentire una comprensione critica e propositiva del presente e costituire 

una solida base per la costruzione di una professionalità polivalente e flessibile. 

 

Obiettivi didattici 

 

Gli obiettivi formativi sono mirati al consolidamento e miglioramento del metodo di studio e delle 

capacità di attenzione, concentrazione, osservazione; alla padronanza dei mezzi espressivi e 

comunicativi. 

Gli obiettivi didattici mirano a far raggiungere agli alunni il saper operare con il simbolismo 

matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione delle formule, affrontare situazioni 

problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici, applicare la matematica alla fisica, 

inquadrare storicamente l’evoluzione e la formulazione delle leggi fisiche, ma soprattutto mirano a 

formare una mentalità scientifica aperta, capace di fronte a un fenomeno nuovo, di studiare la scelta 

delle variabili possibili, di proporre ipotesi di lavoro sperimentale, di correggere in itinere l’apparato 

sperimentale stesso, di formulare a livello teorico il comportamento della materia in esame. 

Come obiettivi minimi in termini di conoscenze , competenze e capacità si indica: 

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. 

Capacità: saper applicare autonomamente le minime conoscenze con imperfezioni. Sviluppo di 

capacità di analisi e sintesi. 

 

Contenuti 

 

Unità 1 

 

Richiami 

Cinematica unidimensionale 

Moto rettilineo e curvilineo, 

 

Unità 2  

 

Moto uniformemente accelerato. Il moto della caduta libera dei gravi 

  Le leggi della dinamica. Forze e moto. Forze di attrito. 

 

Unità 3 
 

L’energia e lavoro 

 

Unità 4 

 

La temperatura e il calore. 



 

Unità 5 

 

I raggi luminosi e gli strumenti ottici 

 

Metodologia 

Le lezioni saranno impostate in modo da potenziare quel processo di analisi e di sintesi che è alla 

base di ogni ragionamento scientifico. Gli argomenti privilegiati saranno quelli più idonei alla 

formazione culturale e scientifica dei ragazzi. La metodologia di lavoro dovrà favorire la 

partecipazione attiva degli allievi al processo educativo e l’acquisizione di una progressiva 

autonomia operativa.  Nell’impostare e sviluppare gli argomenti da trattare , l’obiettivo 

fondamentale sarà quello di presentare la fisica come una scienza tutt’altro che astratta alla quale ci 

si può avvicinare con interesse ed entusiasmo. Per raggiungere tale obiettivo sarà necessaria una 

puntuale verifica della teoria con semplici osservazioni della vita quotidiana; inoltre le lezioni 

svolte in classe saranno integrate da esperimenti in laboratorio. 

Verifiche 

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 orali e scritte. 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. 

Valutazione 

In sede di valutazione si terrà presente il rapporto tra le verifiche fatte e gli obiettivi fissati. Il 

metodo adottato sarà a quel punto anch’esso valutato. 

Si darà una valutazione positiva a quell’alunno che avrà mostrato di possedere una conoscenza 

completa degli argomenti trattati, il grado di positività dipenderà dal livello di organicità  e dal 

livello di elaborazione critica. 

Una valutazione non positiva sarà indice di una preparazione lacunosa dovuta o a uno studio non 

costante o a un metodo di studio inadeguato. Le capacità, l’impegno, la partecipazione saranno 

elementi essenziali della valutazione. 

 


