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Programmazione preventiva A.S. 2018-2019 classe I Bc
CORSO DI FISICA E LABORATORIO

DOCENTI Puggioni, Facchini

LIBRO DI TESTO: Sergio Ruffo, Nunzio Lanotte: “FISICA LEZIONI E PROBLEMI” Zanichelli
Competenze in esito al Competenze in esito al
quinquennio
primo biennio
Utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici
per porsi con
atteggiamento
razionale, critico e
responsabile di fronte
alla realtà, ai suoi
fenomeni, ai suoi
problemi, anche ai fini
dell'apprendimento
permanente

Abilità

Conoscenze

Saper effettuare misure, Conoscere il metodo
calcolarne gli errori e scientifico
valutare l'attendibilità
dei risultati;
Conoscere le grandezze
Osservare, descrivere
fisiche e le loro
ed analizzare fenomeni saper operare con
dimensioni
e situazioni della realtà grandezze fisiche
naturale e artificiale
scalari e vettoriali;
Conoscere le unità di
misura del Sistema
saper risolvere semplici Internazionale
problemi utilizzando il
linguaggio algebrico e Conoscere gli errori di
grafico, nonché il
misura, la notazione
Sistema Internazionale scientifica e le cifre
delle unità di misura;
significative
saper individuare
correlazioni tra
grandezze fisiche
esprimibili mediante
semplici formule.
Riconoscere nelle varie Saper applicare il
forme della realtà
concetto di equilibrio
statico a sistemi più o
meno complessi,
mediante
l'individuazione di
forze e momenti;

Conoscere le
condizioni di equilibrio
in meccanica;
Conoscere i vari tipi di
forze, il momento di
una forza e di una
coppia di forze;

saper applicare il
concetto di pressione a Concetto di pressione,
sistemi solidi, liquidi e pressione idrostatica e
gassosi;
atmosferica.

Utilizzare i concetti e i
modelli delle scienze
sperimentali per
investigare fenomeni
sociali e naturali e per
interpretare i dati

Formulare ipotesi,
sperimentare e/o
interpretare leggi,
proporre e utilizzare
modelli e analogie.

Saper riconoscere i
moti rettilinei;

Conoscere i moti
rettilinei piani;

saper interpretare i
conoscere le leggi della
principi della dinamica; dinamica;
conoscere l'impulso e la

quantità di moto
Finalità condivise nel Consiglio di classe:
1) acquisire un atteggiamento di rispetto delle regole di convivenza e di adempimento degli impegni
2) interagire correttamente con il gruppo classe in una semplice attività di laboratorio o di
simulazione al calcolatore.
3) sviluppare un atteggiamento cooperativo con i compagni ed i Docenti.
4) migliorare in modo misurabile rispetto alle condizioni di partenza il proprio livello di
preparazione rispetto agli obiettivi di un insegnamento sperimentale:
leggere ed usare correttamente il libro di testo
prendere correttamente gli appunti
Obiettivi principali della disciplina
capire ed apprendere i concetti di misura ed errore di misura e la loro applicazione pratica.
capire ed apprendere i concetti di grandezza fisica vettoriale e scalare.
capire ed apprendere i concetti di forza e di equilibrio.
capire ed apprendere il concetto di pressione e le sue applicazioni pratiche._
sapere esprimere i contenuti studiati con un linguaggio appropriato
sapere elaborare la relazione di laboratorio
Obiettivi minimi della disciplina
comprendere e applicare i concetti di misura ed errore di misura.
distinguere correttamente grandezze fisiche vettoriali e scalari.
capire ed apprendere i concetti di forza e di equilibrio.
capire ed apprendere il concetto di pressione.
saper costruire un semplice grafico cartesiano che metta in relazione due grandezze fisiche.
impostare la relazione di laboratorio

Criteri di valutazione
Risultati delle prove scritte e/o orali
Partecipazione ed impegno nel lavoro in classe, in laboratorio e a casa
Progressi nell’apprendimento
Tipologia di verifica
Semplici problemi, relazioni di laboratorio, colloqui.
Oggetto della verifica
Conoscenza, comprensione, linguaggio, esercizi di applicazione, esercizi di approfondimento.
Modalità di recupero
Curricolare e/o extracurricolare, on-line mediante esercizi interattivi e simulazioni che
ripropongono gli argomenti affrontati in aula ed in laboratorio.
Bologna, 20-10-2018

I docenti

