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FINALITA’  
 
 Con l’insegnamento della Fisica si tende a promuovere: 
• 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 fìsica. 
 
Livello di partenza, composizione della classe, bisogni relativi 
La classe composta da 26* alunni, tutti frequentanti, di cui un alunno proveniente dallo scientifico 
d’ordinamento che ha sostenuto l’idoneità a settembre, si presenta molto eterogenea e si è mostrata 
da subito molto vivace, con alcuni elementi che tendono ancora a distrarsi facilmente. Rispetto allo 
scorso anno dimostrano diminuite difficoltà nell’applicazione ordinata, logica e metodica ed inoltre  
riconoscono  semplici relazioni e formule fisiche, nel complesso il livello di partenza risulta 
accettabile. 
 
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 fìsiche, 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 
Misure e Statica: Le grandezze fisiche; la misura delle grandezze fisiche; le forze; l'equilibrio dei 
solidi; l'equilibrio dei fluidi. (Ricapitolazione) 
Meccanica e Dinamica : Moto di un punto; velocità ed accelerazione. Moto rettilineo uniforme. 
Moto uniformemente accelerato. 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. Moto dei proiettili. Pendolo. 
Lavoro e potenza: unità relative. Energia, sue forme e sua conservazione. 
L’equilibrio termico: Temperatura e dilatazione; Calore e trasmissione del calore; Cambiamenti di 
stato. 
Ottica geometrica: Luce e strumenti ottici. 
Attività di Laboratorio : Misure di densità di solidi e liquidi; misura del periodo di un pendolo; 
moto rettilineo uniforme; moto uniformemente accelerato; relazione tra forza e accelerazione; 
conservazione dell'energia meccanica; la dilatazione termica lineare; il calore specifico dei solidi; i 
cambiamenti di stato; la riflessione e la rifrazione della luce; lenti sferiche e legge dei punti 
coniugati. 
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. L'insegnamento della 
fisica nel primo biennio prevede l'uso massiccio del laboratorio di fìsica. 
Tale laboratorio viene inteso qui non come il luogo in cui si verificano le leggi della fìsica fatte 
teoricamente in classe, ma come un vero e proprio laboratorio, dove si esaminano i fenomeni fisici, 
si costruiscono degli esperimenti con gli studenti, vengono raffinati gli apparati di misura ove 
possibile, si elaborano a livello teorico i dati degli esperimenti. 
Per quanto è possibile non si censureranno sul nascere le varie ipotesi degli studenti ma si procederà 
al vaglio sperimentale di ciascuna di esse. Se uno studente fa un'ipotesi sbagliata va dimostrato 
sperimentalmente che essa è sbagliata. Si ritiene che questi momenti in particolare mostrano agli 
allievi quanto la Fisica sia reale, e come un approccio fenomenologico valorizzi la disciplina e 
susciti un vivo interesse negli alunni. 
Si provvederà poi in classe alla sistemazione omogenea dei contenuti, alla rielaborazione dei dati 
raccolti in laboratorio ed alla stesura di una relazione per ogni attività di laboratorio. 
Strumenti di verifica e criteri di 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, orali e con la correzione delle relazioni di laboratorio. 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. Le relazioni serviranno a valutare la capacità di rielaborare in maniera critica ogni 
esperimento eseguito ed ovviamente la consapevolezza di quanto è stato svolto in laboratorio. Per la 
valutazione delle prove scritte e orali si terrà conto delle griglie concordate nelle riunioni 
dipartimentali e allegate alla programmazione del dipartimento di matematica e fisica. 
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 conferma della bontà del 
suo operato. 
Il voto numerico finale assegnato all'allievo al termine del trimestre e del 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 capacità. 
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