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LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
I risultati del test di ingresso hanno messo in luce una situazione generale di partenza piuttosto
eterogenea: la maggioranza degli alunni ha ottenuto un punteggio discreto/buono, una parte della
classe ha evidenziato gravi lacune pregresse nello svolgere semplici equivalenze tra unità di misura
e test matematici.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1

-

GRANDEZZE FISICHE E LORO MISURA
DURATA: 8 ORE
COMPETENZE
Impiegare le adeguate grandezze fisiche, associate alle corrispondenti unità di misura;
Stimare l’affidabilità dei risultati, la loro precisione e ragionevolezza;
ABILITA’

CONOSCENZE

- Effettuare stime e misure, calcolandone gli errori
e valutando la precisione e la ragionevolezza dei
risultati.
- Operare con grandezze fisiche, tenendo conto
delle cifre significative.

- Grandezze fisiche e loro dimensioni.
- Unità di misura del Sistema Internazionale.
- Errori di misura e sensibilità/portata degli strumenti.
- Misure ripetute e valore medio delle misure.
- Cifre significative e loro uso nei calcoli.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
LE ONDE
DURATA : 10 ORE

-

COMPETENZE
Riconoscere eventi periodici e oscillatori, moti ondulatori e fenomeni a essi correlati nel
mondo reale;
Descrivere le caratteristiche dei moti ondulatori con le grandezze appropriate;
Usare il modello del raggio di luce per spiegare fenomeni ottici, come la riflessione e la
rifrazione della luce, specchi e lenti;
Capire l’importanza del suono e della luce nella società, conosce i danni causati dal rumore
e come proteggersi da esso.
ABILITA’

CONOSCENZE

- Misurare frequenza e periodo di un moto
oscillatorio.
- Applicare le regole dell’ottica geometrica per
disegnare l’immagine di una sorgente luminosa e
la formazione dell’ombra, dietro a un corpo opaco.
- Riconoscere situazioni in cui la luce viene
riflessa, rifratta o quando subisce una riflessione
totale.
- Applicazione degli specchi piani, concavi e
convessi.
- Applicazione delle lenti concave e convesse.

- Moto oscillatorio e moto ondulatorio (onde
longitudinali e onde trasversali).
- Frequenza, periodo e lunghezza d’onda.
- Il suono, le sue caratteristiche e l’unità di misura.
- La luce. Il modello del raggio di luce.
- L’illuminamento.
- La legge della riflessione.
- Specchi piani e specchi curvi.
- La legge della rifrazione.
- Le lenti.

UNITA’ DIDATTICA N. 3___
IL CALORE

-

DURATA: 10 ORE
COMPETENZE
Riconoscere nell’ambiente che lo circonda, fenomeni legati alla trasmissione e
all’immagazzinamento del calore;
Saper spiegare fenomeni legati al calore, come l’aumento di temperatura, i passaggi di
stato e la dilatazione termica usando le leggi fisiche.
ABILITA’

CONOSCENZE

- Convertire i gradi Celsius in Kelvin e viceversa.
- Riconoscere in varie situazioni qual è il corpo che
cede calore e quale il corpo che lo acquista.
- Conoscere i passaggi di stato e i punti di fusione
e vaporizzazione dell’acqua.
- Descrivere le modalità di trasmissione del calore.

- La temperatura e le sue unità di misura.
- Dilatazione termica e coefficiente di dilatazione
termica.
- Energia termica e sua conservazione.
- Calore specifico.
- Passaggi di stato. Punto di fusione e di
vaporizzazione.
- Trasmissione del calore per conduzione, convezione
e irraggiamento.

UNITA’ DIDATTICA N. 4
IL MOTO DEI CORPI
DURATA : 14 ORE

-

COMPETENZE
Esaminare il moto dei corpi usando le grandezze che lo descrivono (tempo, velocità,
accelerazione);
Saper esporre graficamente i risultati delle misurazioni di moti uniformi e accelerati;
Usare il modello del moto uniforme per calcolare e stimare la distanza percorsa o il tempo
impiegato;
Conoscere l’effetto delle interazioni tra i corpi e sa descrive le forze con modelli e
grandezze fisiche;
Confrontare le densità dei corpi per spiegare il galleggiamento;
ABILITA’

CONOSCENZE

- Calcolare la velocità media.
- Convertire i m/s in km/h e viceversa.
- Calcolare l’accelerazione in un dato intervallo di
tempo.
- Rappresentare i moti uniformi e accelerati su
grafici spazio-tempo e velocità-tempo.
- Rappresentare le forze con dei vettori.
- Riconoscere forze attribuibili a interazioni e forze
apparenti.
- Calcolare la densità di una sostanza.

- Velocità media.
- Moto uniforme.
- Accelerazione e accelerazione di gravità.
- Interazioni a contatto e a distanza.
- Grandezze vettoriali.
- Le forze. Risultante delle forze.
- Forza di azione e forza di reazione.
- Leggi di Newton.
- Massa, inerzia e forza peso..
- Attrito statico e attrito dinamico.
- Densità. Galleggiamento.

UNITA’ DIDATTICA N. 5
ENERGIA, LAVORO E POTENZA

-

DURATA: 12 ORE
COMPETENZE
Correlare il lavoro e la potenza al concetto di energia;
Comprendere il principio della conservazione dell’energia in diversi processi.
ABILITA’
CONOSCENZE

- Applicare la grandezza fisica pressione a esempi
riguardanti solidi, liquidi e gas.
- Calcolare un lavoro.
- Analizzare situazioni in cui l’energia meccanica
si presenta come cinetica o potenziale
- Descrivere modalità per trasferire, trasformare e
immagazzinare energia.
- Analizzare situazioni di equilibrio statico.

- Pressione. Pressione idrostatica e atmosferica.
- Energia e Lavoro, unità di misura.
- Energia potenziale e cinetica.
- Energia meccanica e sua conservazione.
- Potenza e Rendimento.
- Equilibrio dei corpi.

UNITA’ DIDATTICA N. 6
ELETTROMAGNETISMO

-

DURATA: 12 ORE
COMPETENZE
Comprendere la relazione tra tensione e corrente elettrica in un circuito chiuso e l’influenza
delle resistenze sull’intensità di corrente;
Sapere come si produce e come si trasporta la corrente elettrica, il funzionamento dei
trasformatori, e come l’energia si trasforma in una centrale;
Conoscere i vantaggi e i rischi dei diversi modi di produrre energia e l’importanza del
risparmio energetico.
ABILITA’

CONOSCENZE

- Utilizzare le grandezze fisiche tensione, corrente
elettrica e resistenza, descrivendone le applicazioni
nei circuiti elettrici.
- Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente
continua, con collegamenti in serie e in parallelo.
- Calcolare il valore di corrente elettrica, tensione e
resistenza con le leggi fisiche utilizzando le unità
di misura corrette.
- Calcolare la potenza di un apparecchio elettrico.
- Conoscere le caratteristiche e i comuni impieghi
di bobine, generatori e trasformatori.

- Carica elettrica e forze elettriche di attrazione e
repulsione.
- Tensione, corrente elettrica, resistenza
- Conduttori e isolanti.
- Voltmetro e amperometro.
- Collegamenti in serie e in parallelo. Circuiti e
schemi elettrici.
- Leggi di Ohm.
- Energia e potenza elettrica.
- Campo magnetico, bobina, elettromagnete.
- Motore elettrico.
- Induzione elettromagnetica.
- Generatori e trasformatori.
- Rete elettrica nazionale.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Obiettivi minimi della disciplina:
-

comprendere e applicare i concetti di misura ed errore di misura.
distinguere correttamente grandezze fisiche vettoriali e scalari.
saper costruire un semplice grafico cartesiano che metta in relazione due grandezze fisiche.
distinguere le onde in base alle loro caratteristiche
distinguere correttamente i concetti di lunghezza e frequenza delle onde
capire ed applicare le leggi del moto
capire ed applicare i concetti di forza e di equilibrio.
capire ed applicare il concetto di pressione.
risolvere problemi relativi a semplici circuiti elettrici

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Il metodo seguito nello svolgimento del programma è stato articolato nelle seguenti fasi:
 fase di apprendimento: lezione frontale con indicazione dei prerequisiti necessari per
acquisire i nuovi concetti, spiegazioni arricchite da esempi/esercizi alla lavagna svolti anche
dagli stessi studenti opportunamente guidati;
 fase di consolidamento/rielaborazione personale dell’alunno attraverso compiti da
svolgere a casa, successivamente corretti per chiarire eventuali dubbi;
 fase di verifica attraverso colloqui orali e prove scritte;

 fase di recupero: rivisitazione degli argomenti nei quali gli alunni hanno riscontrato
maggiori difficoltà.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
La fisica che ti serve. C. Bertinetto, A. Kangaskorte, J. Lavonen, O.Pikkarainen, H. Saari, J.
Sirviö, K.-M. Vakkilainen, J. Viiri. Edizione Scienze Zanichelli.
Strumenti:
-

Libro di testo.
Schemi riepilogativi e mappe concettuali.
Appunti scritti alla lavagna per chiarire e sintetizzare il libro di testo (a cui comunque si
fa riferimento sia per gli esercizi, che per la parte teorica).

Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 66
Strategie di recupero adottate:
Recupero in itinere. Le attività di recupero si attueranno durante le ordinarie attività curricolari,
mediante ulteriori spiegazioni e approfondimenti, esercitazioni e compiti assegnati a casa
(esercizi, ripasso).

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
4
2/3

Criteri di valutazione
Correttezza/completezza nella risoluzione di quesiti e problemi,
oltre che dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura).
Conoscenza ed uso corretto della terminologia e dei simboli
della materia, esposizione precisa e argomentata dei contenuti.
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