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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA   

 

Lo studente avrà appreso i  concetti fondamentali  della  fisica,  acquisendo  consapevolezza  del  

valore culturale  della  disciplina  e  della  sua  evoluzione  storica   ed epistemologica.  

In particolare, lo studente avrà acquisito le  seguenti  competenze: osservare e identificare fenomeni; 

affrontare  e  risolvere  semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici  adeguati  al  suo 

percorso didattico; avere consapevolezza dei vari aspetti del  metodo sperimentale,  dove  

l'esperimento  è  inteso  come   interrogazione ragionata  dei  fenomeni  naturali,  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 14 alunne, tutte femmine. 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 e verifiche è emerso (attraverso domande dal posto, interventi, esercizi alla 

lavagna, esercitazioni guidate) che il livello risulta medio-basso.  

 

Le lezioni avvengono in modo frontale, lasciando sufficiente spazio per gruppi di studio, percorsi di 

autoapprendimento.  

 

 

 

CONTENUTI e TEMPI DI REALIZZAZIONE: 

 

 



Modulo A: La natura vettoriale 

UNITA’ DIDATTICA A1           – Strumenti della matematica                                                   
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali Prove 

Caratteristiche 
principali dei 
vettori. Cenni 
all'algebra dei 
vettori. 
Elementi  
fondamentali 
della 
goniometria. 
Elementi di 
calcolo 
dell'errore. 

 

 

Saper trattare le 
varie grandezze 
caratteristiche della 
dinamica sia quelle 
scalari e sia quelle 
vettoriali. 

 

 
 

 

Competenze minime 
Saper riconoscere la natura 
di grandezza fisica scalare e 
vettoriale. Comprendere il 
significato di legge fisica. 
 
Competenze disciplinari 
Saper risolvere semplici  
problemi sui vettori e 
semplici problemi di 
dinamica e cinematica 
mediante la 
rappresentazione vettoriale 
in casi di problemi reali.  
Saper riconiscere  le unità di 
misure  con ordini di 
grandezze  dal microcosmo 
al macrocosmo. 
Risolvere problemi 
dimensionali. 
 Competenze distintive a. 
Utilizzare strumenti di 
calcolo e di 
rappresentazione di 
problemi di fisica 

 
 

Matematica  

      Geometria 

Algebra  

Trigonometria 

1. Libro di testo 
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti 
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche  
3. Appunti 
4 Ricerche guidate 
in Internet 
5. Schede di sistemi 

1. Esercizi da svolgere 
 

2.      Risoluzione di problemi 
 
3.     Prove strutturate o 
semistrutturate 

 
 
 

 
 



 

Modulo A: La natura vettoriale 

UNITA’ DIDATTICA A2: – La cinematica -                                                 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorren

ti 

Materiali Prove 

Le leggi del moto: 
rettilineo uniforme 
MRU , rettilineo 
uniformemente 
accelerato MRUA, il 
moto parabolico, il 
moto del proiettile, il 
moto circolare e 
circolare uniforme 
MCU La 
composizione  del  
moto. I moti relativi.   

 

 

Saper trattare le principali 
leggi del moto. 

Saper risolvere con un 
approccio matematico  
problemi  connessi al 
moto  sia della realtà 
fisica e  sia di modelli 
artificiali. 

.Competenze minime  
Comprendere ll moto, i sistemi 
di riferimento, le leggi della 
cinematioca. 
 
Competenze disciplinari 

Saper risolvere con un 
approccio matematico  
problemi  connessi al moto  sia 
della realtà fisica e  sia di 
modelli artificiali. 

 
Competenze distintive 
Comprendere le strutture  dei 
procedimenti per ’individuare e 
risolvere problemi di fisica 
Cogliere la potenzialità delle 
applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana. 

Matemati

ca 

Geometri

a 

Algebra  

Trigono

metria 

1. Libro di testo 
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti 
3. Appunti 
4 Lavagna 
5. Schede di sistemi 
avanzati 

2. Esercizi da svolgere 
 

2.      Risoluzione di 
problemi 
 
3.     Prove strutturate o 
semistrutturate 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo B: Le leggi della Dinamica  
UNITA’ DIDATTICA B1                     I principi della Dinamica e le forze  

                                               

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali Prove 

I principi della dinamica.  Il loro 
ruolo nella fisica. La figura di Galileo 
e Newton.  
Perché il trattato di Newton riporta il 
titolo di “Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica “. 

 
Le varie forze. La forza peso , la 
forza peso e l'equilibrio, la forza 
elastica, la forza centripeta. Lo 
studio del pendolo. Le forze di 
attrito. Le forze il movimento e la 
deformazione. 
Le forze apparenti e sistemi non 
inerziali. 
 

 
 

Capacità di trattare concetti 
quali la concezione 
meccanicistica dell'universo e 
trattarla in termini matematici.  

 

Saper trattare le  varie leggi 
della dinamica in base alle 
forze. Calcolo delle condizioni 
di equilibrio. 

L'effetto delle forze di attrito. 

 

 

 

Competenze minime  
Saper riconoscere il ruolo 
fondamentale dei principi della 
dinamica e comprendere le 
connessioni con la filosofia.  
Competenze disciplinari  
Saper risolvere semplici problemi di 
equilibrio di forze. Risolvere 
problemi di dinamica e di cinematica 
sia per sistemi reali e sia per sistemi 
artificiali 
Competenze distintive 
Comprendere le strutture  dei 
procedimenti per ’individuare e 
risolvere problemi di fisica 
Cogliere la potenzialità delle 
applicazioni dei risultati scientifici 
nella vita quotidiana. 
 
 
 

Matematica  

Geometria 

Algebra  

 

1. Libro di 
testo 
2 Prove di 
Laboratorio 
e 
Simulazioni 
di 
esperimenti 
3. Strumenti 
di calcolo 
mediante 
piattaforme 
matematich
e  
3. Appunti 
4 Ricerche 
guidate in 
Internet 
5. Schede di 
sistemi  

 
3. Eserci

zi da 
svolg
ere 

 

2.      
Risoluzione 
di problemi 
 
3.     Prove 
strutturate 
o 
semistruttur
ate 
 
 
 

 

 

 



Modulo B: Le leggi della Dinamica   
UNITA’ DIDATTICA B2                      Lavoro, Energia. Impulso e quantità di moto  

                                              

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali Prove 

Questo modulo 
rappresenta uno dei 
nuclei forti del 
curriculm di fisica. Si 
trattano i concetti 
fondamentali di lavoro 
ed energia e di 
Impulso e quantità di 
moto. Grandezze che  
costituiscono  pilastri 
della essenziali della 
fisica. 
 
 Il lavoro nel domino 
dello spazio : energia 
cinetica e potenziale, 
Principio di 
conservazione 
dell'energia. Le forze 
conservative e 
l'energia potenziale.  Il 
principio di 
conservazione in 
presenza di forze 
dissipative. 
 
La quantità di  moto 
L'impulso nel domino 
del tempo Il principio 
di conservazione della 
quantità di moto.  
 
Alla fine del modulo si  
introdurrà il problema 
dell'urto:. 

Saper trattare le  le varie 
grandezze: lavoro, 
energia, energia,quantità 
di moto, impulso. Sia 
nella dimensione 
macroscopica e sia nella 
dimensione 
microscopica. 

 

Comprendere il ruolo 
delle leggi di 
conservazione 
dell'energia e della 
quantità di moto.  

   

 Competenze minime  
Saper riconoscere il significato  
fondamentale dei concetti di 
lavoro, energia e  il ruolo 
fondamentale dei principi di 
conservazione  
Competenze disciplinari  
Saper risolvere problemi di 
dinamica  basando la soluzione 
sull'energia e sul principio 
conservazione.  Risolvere 
problemi per sistemi reali e sia 
per sistemi artificiali. 
Competenze distintive  
 
Competenze distintive 
 
Cogliere la potenzialità delle 
applicazioni dei risultati scientifici 
nella vita quotidiana. 
 

 

Matematica  

Geometria  

Algebra  

 

1. Libro di testo 
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti 
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche  
3. Appunti 
4 Ricerche guidate 
in Internet 
5. Schede di sistemi  

 
4. Esercizi da svolgere 
 

2.      Risoluzione di problemi 
 
3.     Prove strutturate o 
semistrutturate 

 
 
 

 

 

 



Modulo B: Le leggi della Dinamica  
UNITA’ DIDATTICA  B3  Dinamica e cinematica della rotazione                                              

Conoscenze Abilità Competenze Disciplin
e 

concorre
nti 

Materiali Prove 

Definizione del corpo 
rigido e strumenti per 
descrivere la sua 
cinematica mediante 
grandezze angolari. La 
definizione di momento 
angolare.  Principio di 
conservazione del 
momento angolare.    

Saper trattare le varie 
grandezze della dinamica 
delle rotazioni. 

Momento di inerzia, velocità 
angolare ed accelerazione 
angolare , momento di una 
forza. Abilità nel trattare il 
momento angolare.  

 

 Competenze minime  

Saper riconoscere il 
significato   dei concetti di 
corpo rigido dei gradi di 
libertà nel moto del corpo 
rigido.  

Competenze disciplinari  

Saper  descrivere problemi 
inerenti la dinamica di un 
corpo rigido per semplici 
corpi rigidi.  

 

Competenze distintive  

Cogliere i rapporti tra il 
pensiero scientifico e la 
rappreentazione della 
realtà fisica. 

 

Matem

atica  

Geom

etria 

Algebr

a  

1. Libro di testo 
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti 
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche  
3. Appunti 
4 Ricerche guidate 
in Internet 
5. Schede di sistemi  

 
5. Esercizi da 

svolgere 
 

2.      
Risoluzione di 
problemi 
 
3.     Prove 
strutturate o 
semistrutturate 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Modulo C: La statica dei fluidi 

UNITA’ DIDATTICA  C1:      I Fluidi                                 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali Prove 

Statica dei fluidi: Pascal, 
Stevino, Archimede.  
 

 Saper comprendere 
l'estensione delle leggi della 
dinamica alla dinamica dei 
fluidi.  

Comprendere, 
rappresentare  semplici  
problemi di dinamica 
dei fluidi un vari 
contesti di fisica 
applicata, di biofisica e 
della tecnologia.  

 Competenze minime  

Comprendere la 
distinzione dei fluidi.  

Saper riconoscere 
l'estensione delle leggi 
della dinamica ai fluidi.  

Competenze 
disciplinari 
Comprendere, 
rappresentare  e 
risolveresemplici  
problemi di dinamica dei 
fluidi un vari contesti di 
fisica applicata, di 
biofisica e della 
tecnologia.  

 

Competenze distintive  

Cogliere la potenzialità 

delle applicazioni dei 

risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

 

 

Matematica  

Geometria 

Algebra 

Filosofia   

1. Libro di 
testo 
2 Prove di 
Laboratorio 
e 
Simulazioni 
di 
esperimenti 
3. Strumenti 
di calcolo 
mediante 
piattaforme 
matematiche  
3. Appunti 
4 Ricerche 
guidate in 
Internet 
5. Schede di 
sistemi  

 
6. Esercizi 

da 
svolgere 

 

2.      
Risoluzione di 
problemi 
 
3.     Prove 
strutturate o 
semistrutturat
e 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

UDA CON COMPITO DI REALTÀ 

Per quanto riguarda l’Uda interdisciplinare si fa riferimento alla programmazione interdisciplinare 

della classe prevista dal consiglio di classe del 14  novembre dal titolo " Approfondisco il mio 

indirizzo" 

ATTIVITÀ  SVOLTE DAGLI STUDENTI 

 

 studio domestico orale  

 elaborazione di schemi e sintesi 

 

 

    METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale  

 Ricerca individuale e/o di gruppo 

 Problem solving  



  MEZZI DIDATTICI 

 

a)Testo adottato:  

Lezioni di fisica, edizione azzurra, volume 1 meccanica, termodinamica e onde. Ruffo Giuseppe 

Lanotte Nunzio, Zanichelli 

 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: 

-esercitazioni specifiche 

 -fotocopie 

 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

 Computer 

 Sussidi multimediali 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE PROVE SCRITTE 

Verifiche orali Primo quadrimestre:  verifiche sommative orali e 

Secondo quadrimestre:  

verifiche sommative orali  

 
 

 

 

 

 

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 

 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  

 


