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Programmazione iniziale A.S. 2012-2013 

 
CLASSE  III

a
  Fs   MATERIA   Matematica  e fisica DOCENTE  Felice Di Sena 

                      

Situazione di partenza e obbiettivi  
 

I livelli di preparazione della classe, in partenza, sono abbastanza differenti e comunque mediocri 

per un discreto gruppo di alunni, in particolar modo quelli promossi con debito formativo.. La 

classe ha mostra molte incertezze nell'applicazione delle tecniche matematiche e, di 

conseguenza, nella risoluzione di problemi di matematica e fisica , per cui si ritiene necessario 

eseguire numerose esercitazioni in classe.  In tale situazione gli obiettivi da perseguire si 

possono riassumere nel seguente modo: 

 colmare le lacune di coloro che si trovano in una posizione di svantaggio; 

 abituare l’alunno alla riflessione e al ragionamento; 

 stimolare le sue capacità di intuizione e il suo spirito di ricerca; 

 educarlo alla chiarezza di pensiero e ad una graduale proprietà di linguaggio; 

 sviluppare le sue capacità logiche e di astrazione 

addestrarli nella risoluzione dei problemi e nel sapere utilizzare consapevolmente le tecniche di 

calcolo affinché acquistino sicurezza e rapidità di calcolo. 

 

Metodologie didattiche 
La lezione sarà organizzata il più possibile in forma di dialogo problematico, con la partecipazione attiva degli 

studenti e lo sviluppo di abilità intuitive, in modo da: 

 evidenziare la logica del ragionamento; 

 la necessità di procedere nello studio in modo personale e critico; 

 la necessità di utilizzare la memoria in modo intelligente; 

 tentando soprattutto, di insegnare un metodo di studio.  

 

Strumenti ed ambiti di lavoro 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ci si servirà del colloquio, del confronto e del dibattito, della 

lezione frontale supportata dall'impiego della LIM, del libro di testo e di tutto ciò che la scuola può mettere 

a disposizione, facendo ampio ricorso all’intuizione e all’esperienza, specie quando ci si propone di 

introdurre e fissare concetti fondamentali. 
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Modalità strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione 

Verifiche scritte ed orali, tests a risposta multipla e/o aperta. 

VALUTAZIONE  (criteri adottati) 

 

La valutazione delle varie tipologie di verifiche si basa sulle griglie e sui criteri dichiarati nella 

programmazione di dipartimento. Più in generale, la verifica dei processi di apprendimento si avvarrà di 

momenti diversificati: da brevi interventi durante le lezioni alla interrogazione tradizionale; dalle risposte 

ad un questionario o test ad una esercitazione scritta. Per le interrogazioni saranno formulate domande 

tendenti a far emergere e ad accertare sia la capacità di conoscenza sia la capacità di comprensione. La 

valutazione terrà conto delle conoscenze e delle abilità acquisite in relazione agli obiettivi prefissati, dei 

processi maturati rispetto alle situazioni di partenza, nonché dell’impegno evidenziato. 

 

Contenuti specifici 

PROGRAMMA PREVENTIVO DI Fisica 

 

MODULO 1  tempo: 20 ore 
 
 Riattivazione delle conoscenze 

Le forze e il moto: primo principio della dinamica, sistemi inerziali, secondo principio della dinamica. : la massa ed il peso 
di un corpo, densità e peso specifico, terzo principio della dinamica, la forza di attrito. 

 
MODULO  2  tempo: 12 ore  
 

Applicazione delle leggi di Newton: forze e attrito, corde e molle, equilibrio di traslazione, oggetti collegati, moto 
circolare , energia cinetica e teorema delle “forze vive”, lavoro di una forza costante, lavoro di una forza variabile, potenza. 

 
MODULO  3  tempo: 12 ore    

Lavoro ed energia; energia potenziale gravitazionale, energia potenziale elastica, forze conservative, conservazione 
dell’energia meccanica, , conservazione della quantità di moto, conservazione del momento angolare, urti.  

 
MODULO4  tempo: 20 ore 

Termometria e calorimetria temperatura, dilatazione termica dei solidi e dei liquidi, calore e sua misura, calori specifici, 
potere calorifico, propagazione del calore. 
 Cambiamenti di fase: fusione e solidificazione, evaporazione, ebollizione, isoterma critica. 
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