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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  
L’insegnamento della fisica si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

 

 Consolidamento delle conoscenze di base. 

 Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 

 Sviluppo delle capacità di osservazione, di riflessione e di interpretazione della realtà tramite lo 

studio dei fenomeni fisici. 

 Comprensione del rapporto tra la fisica e lo sviluppo delle idee e della tecnologia. 

 Acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico. 

 

Competenze 

 

 Osservare e identificare fenomeni. 
 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 
 Formalizzare un problema di Fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per una risoluzione. 
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive. 

 

Contenuti 
Sezione A 

Meccanica e principi di conservazione 

 

UNITA’DIDATTICA1.  Le leggi del moto 

 

UNITA’ DIDATTICA 2.  Moti circolari ed oscillatori 

 
UNITA’ DIDATTICA 3.  Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali  

 
UNITA’ DIDATTICA 4.   L’energia meccanica 

 

UNITA’ DIDATTICA 5.   La quantità di moto e gli urti 

 

UNITA’ DIDATTICA 6.    Momento di una forza, momento angolare e moto rotatorio 

 
UNITA’ DIDATTICA 7.    Gravitazione universale 

 



Sezione B 

Termodinamica 

 

UNITA’ DIDATTICA 8.    Termometria e calorimetria 

 
UNITA’ DIDATTICA 9.   Principi della termodinamica 

 

STRUMENTI METODOLOGICI 

 
Partendo dalla convinzione che il professore non è colui che, possedendo delle conoscenze si limita a 

tramandarle, ma è un interlocutore pronto a recepire gli imput degli alunni e a stimolarne il 

ragionamento, l’impostazione metodologica sarà di tipo attivo, per cui gli argomenti verranno 

possibilmente introdotti in modo da suscitare interesse, stimolare la curiosità e lasciando agli studenti 

degli spazi per un lavoro autonomo. 

 La lezione sarà impostata in una forma che sia il più possibile dialogica e problematica in maniera da 

rendere gli studenti sempre partecipi del processo di insegnamento-apprendimento. 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 

 
Il dialogo durante le spiegazioni sarà utilizzato, oltre per “catturare” l’attenzione massima degli alunni, 

anche per verificare che l’argomento trattato sia correttamente compreso. Le interrogazioni classiche 

serviranno per verificare che le nozioni comprese siano state ben assimilate e razionalmente sistemate. 

Le verifiche atte a valutare il grado di apprendimento saranno effettuate mediante discussioni collettive 

su argomenti trattati in classe o già assegnati nel lavoro domestico (utili saranno allo scopo problemi e 

test a risposta multipla). 

 

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. 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 
 

 

 


