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LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
La classe, nelle prime settimane di lezione, ha risposto alle attività proposte con interesse
abbastanza costante evidenziando una buona partecipazione. In generale, le spiegazioni sono state
seguite con attenzione e vi è interesse per le lezioni dialogate e le discussioni, alle quali però sono
intervenuti quasi sempre gli stessi alunni. Alcuni alunni hanno presentato tempi brevi di ascolto e
difficoltà di concentrazione.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1 : LE GRANDEZZE E GLI ERRORI
DURATA: 24 ORE
COMPETENZE
-

Descrivere fin dall’inizio la realtà fisica utilizzando correttamente le prime grandezze
fisiche e le loro unità di misura.
Valutare gli errori sia nelle misure dirette che in quelle indirette di una grandezza fisica.
ABILITA’

1. Convertire tra loro unità di misura
diverse.
2. Risolvere semplici problemi in cui
intervengono relazioni tra grandezze.
3. Eseguire e presentare correttamente
una misura diretta.
4. Valutare la precisione di una misura.
5. Elaborare gli errori nelle misure
indirette più semplici.

CONOSCENZE
1. Le grandezze: lunghezza, area, volume,
intervallo di tempo, massa e densità.
2. Strumenti matematici: la proporzionalità
diretta, inversa e quadratica, come si
leggono i grafici, le potenze di dieci.
3. La misura: gli strumenti, l’incertezza e le
cifre significative.

UNITA’ DIDATTICA N. 2: LE FORZE
DURATA : 24 ORE

-

COMPETENZE
Trovare la risultante di più forze con diverse intensità e direzioni, come esempio di somma
vettoriale.
Analizzare situazioni di equilibrio statico di corpi puntiformi e di corpi rigidi o determinare
reazioni vincolari agenti su essi.
Utilizzare in semplici situazioni la forza-peso, la forza di attrito statico e la forza elastica di
una molla.
Trovare la risultante di più forze con diverse intensità e direzioni, come esempio di somma
vettoriale.
ABILITA’
CONOSCENZE

1. Raccogliere ed elaborare una tabella di
dati sperimentali.
2. Eseguire operazioni vettoriali.

1. I vettori: direzione, verso ed intensità
2. Operazioni fra vettori:somma, sottrazione,
prodotto
3. La forza peso: la gravità
4. La forza di attrito: coefficiente di attrito
5. La forza elastica: costante elastica

UNITA’ DIDATTICA N. 3 L’EQUILIBRIO
DURATA : 24 ORE

-

COMPETENZE
Analizzare situazioni di equilibrio statico di corpi puntiformi e di corpi rigidi o determinare
reazioni vincolari agenti su essi.
Applicare in semplici situazioni le leggi della statica dei fluidi.
ABILITA’

1. Eseguire misure statiche di forza e
pressione.
2. Riconoscere le condizioni di equilibrio
degli oggetti che ci circondano.
3. Risolvere problemi che riguardano
l’equilibrio dei corpi.
4. Risolvere semplici problemi di
idrostatica.

CONOSCENZE
1. L’equilibrio nei solidi: l’equilibrio del
punto materiale, su un piano inclinato, il
momento delle forze, le leve e il piano
inclinato.
- L’equilibrio nei fluidi: solidi, liquidi e
gas, la pressione nei fluidi, la spinta di
Archimede.

UNITA’ DIDATTICA N. 4 : LA CINEMATICA
DURATA : 24 ORE
COMPETENZE
-

1.
2.

3.

4.
5.

Descrivere e utilizzare il moto rettilineo uniforme o uniformemente accelerato di un corpo.
ABILITA’
Saper distinguere il concetto di corpo
reale e di punto materiale.
Saper leggere, costruire ed analizzare i
grafici sul piano cartesiano per
interpretare il moto dei corpi.
Conoscere
il
significato
delle
grandezze cinematiche e le loro unità
di misura.
Saper analizzare un moto attraverso le
sue leggi orarie.
Conoscere i diversi tipi di moto e i
modelli matematici che li descrivono.

CONOSCENZE
1. La velocità: i sistemi di riferimento, il
moto rettilineo, la velocità media, il
grafico spazio-tempo, il moto rettilineo
uniforme.
2. L’accelerazione: il moto vario, il grafico
velocità-tempo, il moto uniformemente
accelerato.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Sono obiettivi minimi gli argomenti che costituiscono prerequisiti fondamentali per l’acquisizione
di nuove conoscenze.
Per gli studenti delle classi prime, bisogna scegliere gli argomenti del primo anno che costituiscono
prerequisiti essenziali degli argomenti del secondo anno. Degli argomenti scelti, sono da svolgere i
concetti e le applicazioni fondamentali, cioè quelli che vengono considerati veramente irrinunciabili
come prerequisiti. Non è opportuno inserire concetti secondari o applicazioni che, pur essendo
interessanti, non possono essere considerati dei prerequisiti.
In genere, al secondo anno, va considerata necessaria la presenza delle seguenti abilità:
-saper svolgere equivalenze
- avere dimestichezza con le operazioni sulle formule inverse;
- sapere comprendere la struttura logica di un testo;
- sapere effettuare misurazioni;
E’, inoltre, indispensabile la conoscenza dei seguenti argomenti:
-grandezze fisiche fondamentali e derivate
-unità di misura
-sistema internazionale
-la densità
-la pressione
-l’equilibrio nei solidi
-velocità e accelerazione

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Principalmente le lezioni si svolgeranno tramite lezioni frontali e lezioni partecipate. Cercherò di
instaurare da subito un clima sereno in classe perché credo che la serenità con la conseguente assenza di
competitività sia la base per aumentare l’autostima e il rendimento di ogni studente.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Fisica: lezioni e problemi
Strumenti: Visione di filmati, video ed attività di laboratorio. Le attività di laboratorio saranno
scelte in itinere, compatibilmente con il tempo a disposizione nonché valutando l’approccio dei
discenti alle suddette attività.

Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste: 99
Strategie di recupero adottate: in accordo con gli studenti che non avranno raggiunto la
sufficienza saranno programmate interrogazioni orali di recupero.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche

Orali

Numero
4

0-2

Criteri di valutazione
Nell’anno scolastico verranno svolte quattro verifiche, due per
quadrimestre, atte a valutare i concetti fisici e le conoscenze
matematiche. I criteri che saranno utilizzati per la valutazione
delle prove scritte scaturiscono da un sistema oggettivo di
punteggio per ogni esercizio somministrato e un sistema
soggettivo che tenga conto dei contenuti e delle capacità di
calcolo. Per ciò che concerne la valutazione finale, si terrà conto
anche dell’evoluzione connessa con l’impegno, la
partecipazione ed il lavoro a casa, nonché delle reali difficoltà
che riguardano singolarmente ogni studente.
Le prove orali saranno atte soprattutto al recupero di eventuali
insufficienze. Il voto della prova orale andrà a sostituire il voto
dello scritto insufficiente.
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