
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 

ANNO SCOLASTICO  2018-19 

 

CLASSE  2A Liceo Scientifico 

 

MATERIA : FISICA 

 

 

DOCENTE:  Pitino Irene 

 

QUADRO ORARIO (n. 2 ore settimanali nella classe)   

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA   

 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i  concetti fondamentali della fisica, le leggi e 

le teorie che  li  esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della  disciplina  e del 

nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 

sviluppata. In particolare, lo studente avrà acquisito le  seguenti  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 la  sua  risoluzione;  

fare  esperienza  e  rendere  ragione  del significato  dei  vari  aspetti   del   metodo   sperimentale,   

dove l'esperimento è inteso come interrogazione  ragionata  dei  fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative,  raccolta  e  analisi critica dei dati e  dell'affidabilità  di  un  processo  di  misura, 

costruzione e/o validazione di modelli;  comprendere  e  valutare  le scelte scientifiche e tecnologiche 

che interessano la società in cui vive.  

  

 ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 

 

La classe è composta da 28 alunni: 15 maschi e 13 femmine. La classe è vivace e a volte poco 

rispettosa delle regole. La classe ha avuto un periodo di “fermo didattico” ad inizio anno fino 

all’insediamento dell’insegnante attualmente in carica: per questo motivo il ritmo di lavoro è stato 

discontinuo e si sta regolarizzando in quest’ultimo periodo. 

 

Dalle prime lezioni è emerso (attraverso domande dal posto, interventi, lavori di gruppo) che il livello 

risulta medio con un piccolo gruppo che emerge.  

Le lezioni avvengono: 

1. Approccio induttivo 

2. Approccio deduttivo 

3. Problem solving 

4. Cooperative learning 

5. Peer education 



6. Ricerche individuali o di gruppo 

7. Lezioni frontali 

8. Esercitazioni pratiche  

9. Esercitazioni per piccoli gruppi in classe  

10. Correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari svolti in classe e a casa 

11. Gruppi di studio 

12. Lavori di gruppo 

 

 

CONTENUTI e TEMPI DI REALIZZAZIONE:  

Alcune unità didattiche non sono state trattate al primo anno. Si sceglie di partire con l’unità 

sui fluidi per poi iniziare le unità programmate per il secondo anno 

 

 

UNITA’ DIDATTICA B3: L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

Conoscenze Abilità Competenze 
Discipline 

concorrenti 
Materiali Prove 

- I fluidi 

 

- La pressione 

 

- La pressione 

atmosferica 

 

-Pressione nei 

fluidi 

 

-Il 

princi

pio di 

Pascal 

 

-La 

legge 

di 

Stevin

o 

 

-Il 

princi

pio 

dei 

vasi 

comu

nicant

i 

- Applicare il 

concetto di 

pressione a 

solidi, liquidi e 

gas 

 

- Calcolare la 

pressione di un 

fluido  

 

- Applicare la 

legge di Stevino 

 

- Calcolare la 

spinta di 

Archimede  

 

- Prevedere il 

comportamento 

di un solido 

immerso in un 

fluido 

Competenze distintive.  

Utilizzare il linguaggio 

e il procedimento della 

matematica per trattare 

le conoscenze fisiche 

acquisite , valutando 

adeguatamente le 

informazioni qualitative 

e quantitative per la 

formulazione di 

processi logico 

deduttivi.  

 

Utilizzare opportune 

strategie (idee e 

tecniche) e strumenti di 

calcolo adeguati per la 

risoluzione dei 

problemi  

        

Competenze 

disciplinari 

Comprendere il 

significato dei termini 

utilizzati e saperli 

contestualizzare nelle 

varie discipline . 

Collocare le conoscenze 

scientifiche nel loro 

Matematica 

Scienze 

Italiano 

Storia 

 

Libro di 

testo 

 

Lavagna 

 

Lim (se 

presente) 

Supporti 

multimediali 

 

Appunti 

personali 

 

Laboratorio 

di fisica 

 

-Esercizi da 

svolgere  

 

-Risoluzione 

di problemi 

 

-Prove 

strutturate 

(test a 

risposta 

multipla, 

questionari ) 

-Prove 

semistrutturat

e (colloqui, 

ricerche..)  

 

Lavori di 

gruppo 



 

-Il 

princi

pio di 

Archi

mede 

contesto storico e 

sociale individuando  

relazioni e collegamenti 

 

Competenze minime 

Esporre in modo 

essenziale ma corretto e 

consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti 

teorici trattati 

utilizzando la 

terminologia base 

specifica della 

disciplina.  

 

Risolvere semplici 

esercizi sulle 

conoscenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MODULO A: CINEMATICA 

UNITA’ DIDATTICA A1:DESCRIZIONE DEL MOTO 

Competenze Abilità Competenze 

Disciplin

e 

concorre

nti 

Materiali Prove 

- Il moto di un 

punto materiale 

-Sistemi di 

riferimento 

- La velocità 

- La 

rappresentazione 

grafica del moto 

- Il moto 
rettilineo 

uniforme 

- L’accelerazione 

- Il moto 

uniformemente 

accelerato 

-Caduta libera 

- Studiare il 

moto rettilineo 

di un corpo per 

via algebrica  

 

- Calcolare 

grandezze 

cinematiche 

mediante le 
rispettive 

definizioni o con 

metodo grafico 

 

-Applicare la 

legge oraria del 

moto rettilineo 

uniforme  

Competenze distintive.  

Utilizzare il linguaggio 

e il procedimento della 

matematica per trattare 

le conoscenze fisiche 

acquisite , valutando 

adeguatamente le 

informazioni qualitative 

e quantitative per la 
formulazione di 

processi logico 

deduttivi.  

 

Utilizzare opportune 

strategie (idee e 

tecniche) e strumenti di 

calcolo adeguati per la 

Matemat

ica 

Scienze 

Italiano 

Storia 

 

Libro di testo 

 

Lavagna 

 

Lim (se 

presente) 

Supporti 

multimediali 

 
Appunti 

personali 

 

Laboratorio 

di fisica 

 

-Esercizi da 

svolgere  

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove strutturate 

(test a risposta 

multipla, 
questionari ) 

-Prove 

semistrutturate 

(colloqui, 

ricerche..)  

 

Lavori di gruppo 



 

- Applicare le 

leggi del moto 

uniformemente 

accelerato  

 

- Studiare il 

moto di caduta 

libera 

risoluzione dei 

problemi  

        

Competenze 

disciplinari 

Comprendere il 

significato dei termini 

utilizzati e saperli 

contestualizzare nelle 

varie discipline . 

Collocare le conoscenze 

scientifiche nel loro 

contesto storico e 

sociale individuando  

relazioni e collegamenti 

 

Competenze minime 

Esporre in modo 

essenziale ma corretto e 

consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti 

teorici trattati 

utilizzando la 

terminologia base 

specifica della 

disciplina.  

 

Risolvere semplici 

esercizi sulle 

conoscenze acquisite 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA A2:  MOTO  IN DUE DIMENSIONI 

Competenze Abilità Competenze 

Disciplin

e 

concorre

nti 

Materiali Prove 

 

- La 

composizione di 

moti. 

 

-Moto di un 

proiettile 

 

 -Il moto 

circolare  

 

 

- Applicare le 

conoscenze sulle 

grandezze 

vettoriali ai moti 

nel piano. 

 

- Operare con le 

grandezze 

fisiche scalari e 

vettoriali. 

 

- Calcolare le 

Competenze distintive.  

Utilizzare il linguaggio 

e il procedimento della 

matematica per trattare 

le conoscenze fisiche 

acquisite , valutando 

adeguatamente le 

informazioni qualitative 

e quantitative per la 

formulazione di 

processi logico 

deduttivi.  

Matemat

ica 

Scienze 

Italiano 

Storia 

 

Libro di testo 

 

Lavagna 

 

Lim (se 

presente) 

Supporti 

multimediali 

 

Appunti 

personali 

 

-Esercizi da 

svolgere  

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove strutturate 

(test a risposta 

multipla, 

questionari ) 

-Prove 

semistrutturate 



 

 

grandezze 

caratteristiche 

del moto 

circolare 

uniforme e del 

moto armonico. 

 

- Comporre 

spostamenti e 

velocità di due 

moti rettilinei 

 

Utilizzare opportune 

strategie (idee e 

tecniche) e strumenti di 

calcolo adeguati per la 

risoluzione dei 

problemi  

        

Competenze 

disciplinari 

Comprendere il 

significato dei termini 

utilizzati e saperli 

contestualizzare nelle 

varie discipline . 

Collocare le conoscenze 

scientifiche nel loro 

contesto storico e 

sociale individuando  

relazioni e collegamenti 

 

Competenze minime 

Esporre in modo 

essenziale ma corretto e 

consequenziale, anche 

guidato, gli argomenti 

teorici trattati 

utilizzando la 

terminologia base 

specifica della 

disciplina.  

 

Risolvere semplici 

esercizi sulle 

conoscenze acquisite 

 

 

Laboratorio 

di fisica 

 

(colloqui, 

ricerche..)  

 

Lavori di gruppo 

 

 

 

 

 

MODULO B: LA DINAMICA 

UNITA’ DIDATTICA B1:I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

Competenze Abilità Competenze 
Discipline 

concorrenti 
Materiali Prove 

- Le cause del 

moto 

 

- Primo 

principio della 

- Descrivere il 

moto di un corpo 

considerando anche 

le cause che lo 

generano  

Competenze 

distintive.  

Utilizzare il 

linguaggio e il 

procedimento della 

Matematica 

Scienze 

Italiano 

Storia 

 

Libro di testo 

 

Lavagna 

 

Lim (se 

-Esercizi da 

svolgere  

 

-Risoluzione di 

problemi 



dinamica 

 

- Secondo 

principio della 

dinamica 

 

- Terzo 

principio della 

dinamica 

-Il moto 

armonico 

 

- Applicare i 

principi della 

dinamica alla 

risoluzione di 

semplici problemi 

 

- Proporre esempi 

di applicazione dei 

principi della 

dinamica  

 

- Distinguere 

sistemi inerziali e 

non inerziali  

 

matematica per 

trattare le 

conoscenze fisiche 

acquisite , 

valutando 

adeguatamente le 

informazioni 

qualitative e 

quantitative per la 

formulazione di 

processi logico 

deduttivi.  

 

Utilizzare 

opportune strategie 

(idee e tecniche) e 

strumenti di calcolo 

adeguati per la 

risoluzione dei 

problemi  

        

Competenze 

disciplinari 

Comprendere il 

significato dei 

termini utilizzati e 

saperli 

contestualizzare 

nelle varie 

discipline . 

Collocare le 

conoscenze 

scientifiche nel loro 

contesto storico e 

sociale 

individuando  

relazioni e 

collegamenti 

 

Competenze 

minime Esporre in 

modo essenziale 

ma corretto e 
consequenziale, 

anche guidato, gli 

argomenti teorici 

trattati utilizzando 

la terminologia 

base specifica della 

disciplina.  

 

presente) 

Supporti 

multimediali 

 

Appunti 

personali 

 

Laboratorio 

di fisica 

 

 

-Prove 

strutturate (test a 

risposta 

multipla, 

questionari ) 

-Prove 

semistrutturate 

(colloqui, 

ricerche..)  

 

Lavori di gruppo 



Risolvere semplici 

esercizi sulle 

conoscenze 

acquisite 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA B2:ENERGIA E LAVORO 

Competenze Abilità Competenze 
Discipline 

concorrenti 
Materiali Prove 

- Il lavoro di 

una forza 

 

- La potenza 

 

- L’energia 

cinetica 

 

- L’energia 

potenziale 

 

- La 

conservazione 

dell’energia 

 

- Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati al 

binomio lavoro 

energia  

 

- Calcolare il 

lavoro mediante la 

sua definizione 

 

- Calcolare il 

lavoro di una forza 

costante e variabile 

 

-Determinare il 

lavoro di una forza 

da un grafico 

opportuno 

- Calcolare 

l’energia e 

comprendere la 

relazione che esiste 

tra energia e  

lavoro. 

 

Competenze 

distintive.  

Utilizzare il 

linguaggio e il 

procedimento della 

matematica per 

trattare le 

conoscenze fisiche 

acquisite , valutando 

adeguatamente le 

informazioni 

qualitative e 

quantitative per la 

formulazione di 

processi logico 

deduttivi.  

 

Utilizzare opportune 

strategie (idee e 

tecniche) e strumenti 

di calcolo adeguati 

per la risoluzione dei 

problemi  

        

Competenze 

disciplinari 

Comprendere il 

significato dei 

termini utilizzati e 

saperli 

contestualizzare 

nelle varie discipline 

. 

Collocare le 

conoscenze 

scientifiche nel loro 

contesto storico e 

sociale individuando  

Matematica 

Scienze 

Italiano 

Storia 

 

Libro di 

testo 

 

Lavagna 

 

Lim (se 

presente) 

Supporti 

multimediali 

 

Appunti 

personali 

 

Laboratorio 

di fisica 

 

-Esercizi da 

svolgere  

 

-Risoluzione di 

problemi 

 

-Prove 

strutturate (test a 

risposta 

multipla, 

questionari ) 

-Prove 

semistrutturate 

(colloqui, 

ricerche..)  

 

Lavori di gruppo 



relazioni e 

collegamenti 

 

Competenze 

minime Esporre in 

modo essenziale ma 

corretto e 

consequenziale, 

anche guidato, gli 

argomenti teorici 

trattati utilizzando la 

terminologia base 

specifica della 

disciplina.  

 

Risolvere semplici 

esercizi sulle 

conoscenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO C:LA TERMOLOGIA 

UNITA’ DIDATTICA C1:CALORE E TEMPERATURA 

Competenze Abilità Competenze 

Discipli

ne 

concorr

enti 

Materiali Prove 

- La misura 

della 

temperatura 

 

- La 

dilatazione 

termica 

- Calore e 

lavoro come 

forme di 

energia in 

transito. 

 

- Capacità 

termica e 
calore 

- Comprendere la 

differenza tra 

termoscopio e 

termometro. 

 

- Calcolare la 

variazione di 

corpi solidi e 

liquidi sottoposti 

a riscaldamento. 

 

- Applicare la 

legge di alle 

trasformazioni di 

un gas. 
 

Competenze 

distintive.  

Utilizzare il 

linguaggio e il 

procedimento della 

matematica per 

trattare le 

conoscenze fisiche 

acquisite , valutando 

adeguatamente le 

informazioni 

qualitative e 

quantitative per la 

formulazione di 

processi logico 
deduttivi.  

Matem

atica 

Scienze 

Italiano 

Storia 

 

Libro di 

testo 

 

Lavagna 

 

Lim (se 

presente) 

Supporti 

multimedi

ali 

 

Appunti 

personali 

 

Laboratori
o di fisica 

-Esercizi da svolgere  

 

-Risoluzione di problemi 

 

-Prove strutturate (test a 

risposta multipla, 

questionari ) 

-Prove semistrutturate 

(colloqui, ricerche..)  

 

Lavori di gruppo 



specifico 

- La 

propagazion

e del calore 

I 

cambiamenti 

di stato 

 

 

- Comprendere 

come riscaldare 

un corpo con il 

calore o con il 

lavoro. 

 

- Distinguere fra 

capacità termica 

dei corpi e calore 

specifico delle 

sostanze. 

-Riconoscere i 

meccanismi di 

trasmissione del 

calore, gli stati di 

aggregazione 

della materia e i 

cambiamenti di 

stato 

 

Utilizzare opportune 

strategie (idee e 

tecniche) e strumenti 

di calcolo adeguati 

per la risoluzione dei 

problemi  

        

Competenze 

disciplinari 

Comprendere il 

significato dei 

termini utilizzati e 

saperli 

contestualizzare 

nelle varie discipline 

. 

Collocare le 

conoscenze 

scientifiche nel loro 

contesto storico e 

sociale individuando  

relazioni e 

collegamenti 

 

Competenze 

minime Esporre in 

modo essenziale ma 

corretto e 

consequenziale, 

anche guidato, gli 

argomenti teorici 

trattati utilizzando la 

terminologia base 

specifica della 

disciplina.  

 

Risolvere semplici 

esercizi sulle 

conoscenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 

Lo studente si abituerà a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere 

consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso  gli  esperimenti  di  laboratorio  

consentiranno  di definire con chiarezza il campo di indagine  della  disciplina  e  di permettere allo 

studente di esplorare fenomeni  (sviluppare  abilità relative alla misura) e di descriverli  con  un  

linguaggio  adeguato (incertezze, cifre significative, grafici). L’attività  sperimentale lo accompagnerà 

lungo tutto l'arco del primo biennio,  portandolo  a una  conoscenza  sempre  più  consapevole  della  

disciplina   anche mediante la scrittura di relazioni che rielaborino in maniera critica ogni esperimento 

eseguito.  

  

Lo studio dei fenomeni  termici  definirà,  da  un  punto  di  vista macroscopico,  le  grandezze  

temperatura  e  quantità   di   calore scambiato introducendo il concetto di equilibrio termico e 

trattando i passaggi di stato.  Lo   studio   della   meccanica   riguarderà    problemi    relativi 

all'equilibrio dei corpi e dei  fluidi;  i  moti  saranno  affrontati innanzitutto dal punto di vista 

cinematico  giungendo  alla  dinamica con una prima esposizione delle  leggi  di  Newton,  con  

particolare attenzione alla seconda legge. Dall'analisi dei  fenomeni  meccanici, lo studente 

incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro ed energia, per arrivare ad una prima trattazione 

della legge di conservazione dell'energia meccanica totale.  

  

 

UDA CON COMPITO DI REALTÀ 

Viene individuata la seguente Unità di Apprendimento interdisciplinare con compito di realtà : LE 

DIPENDENZE (DA ALCOOL, TABACCO, SOSTANZE STUPEFACENTI) 

Gli alunni dovranno compilare un questionario da rivolgere agli studenti della scuola, esaminare e 

valutare i dati statistici emersi dall’analisi del questionario e redigere una relazione finale che sarà 

eventualmente presentata alla scuola nell’ambito del progetto di educazione alla salute. 

 

ATTIVITÀ  SVOLTE DAGLI STUDENTI 

 

 studio domestico orale ed esercitazioni scritte 

 elaborazione di schemi e sintesi 

 

 

 

  MEZZI DIDATTICI 

 

a)Testo adottato:  

- Fisica Modelli Teorici e Problem Solving – Primo Biennio. James Walker ( linx) 

 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: 

-esercitazioni specifiche 

 -fotocopie 

 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

 Computer 

 LIM  



 Sussidi multimediali 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE PROVE SCRITTE 

Verifiche orali e/o scritte Primo quadrimestre:  verifiche sommative orali e/o scritte 

Secondo quadrimestre:  

verifiche sommative orali e/o scritte 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

        Recupero curriculare: 

Per le ore di recupero, in coerenza con il POF-T, 

si adopereranno le seguenti strategie e 

metodologie didattiche: 

  Riproposizione  dei  contenuti  in  forma 

 diversificata 

   Attività  guidate  a  crescente  livello  di 

 difficoltà 

 Esercitazioni  per  migliorare  il  metodo 

 di studio e di lavoro 

   Ricerca e rielaborazione dei contenuti 

   Impulso allo spirito critico e alla creatività 

   Esercitazioni per affinare il metodo di studio e

 di lavoro 

 Esperimenti individuali e di gruppo 

 

 

 
 Attività previste per la valorizzazione delle 

              eccellenze: approfondimento 

 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda la valutazione delle competenze acquisite dagli alunni, nel corso delle verifiche 

scritte si farà ricorso al “Protocollo per le Verifiche Scritte Sommative ” adottato dal Collegio dei 

Docenti del 17 ottobre 2018. 

Oltre alla valutazione delle verifiche, ai fini delle valutazioni periodiche bimestrali si terrà conto anche 

dei descrittori 1, 2, 3, 4, 5 riportati nella successiva “Scheda di Valutazione del Processo 

d’Insegnamento - Apprendimento”.  

Quest’ultima sarà utilizzata per esprimere la valutazione quadrimestrale e finale degli alunni.. 

 

 

 

 Pachino lì  26-11-2018                                                    Prof.ssa  Pitino Irene  

 


