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Non ho mai insegnato nulla ai miei studenti; ho solo cercato di metterli nelle condizioni migliori per 

imparare. (A. Einstein) 

 

 

1) CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

 
Ad una prima, seppur non compiuta analisi della classe, si evidenziano connotati alterni relativi al  

rispetto delle regole scolastiche da parte di alcuni studenti. Emergono generali carenze dal profilo 

matematico.  

 

2) COMPETENZE DI BASE ATTESE AL TERMINE DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE  (ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO) 

 
1. Osservare, descrivere, analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

 

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale in cui vengono applicate. 

 

  

3) COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE (stabilite in sede dipartimentale, 

di seguito richiamate) 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 Uso di strumenti tarati. 

 Scrittura del risultato di una 

misura. 

 Determinazione del grado di 

precisione associato al valore 

di una grandezza. 

 Misura delle grandezze 

fisiche. 

 Determinazione

 dell’incertezza associata ad 

una misura. 

 Uso della notazione 

 Misura delle grandezze 

fisiche 

 Strumenti di misura 

 Conversioni tra unità di 

misura 

 Notazione scientifica 



scientifica. 

 Conversione tra diverse unità 

di misura. 

 Approssimazioni numeriche 

 Incertezze di misura 

 Densità di una sostanza 

 Modalità di presentazione di 

una legge: tabelle, grafici, 

espressioni analitiche. 

 Determinazione del tipo di 

dipendenza funzionale per 
grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali. 

 Costruzione di tabelle di 

dati. 

 Costruzione di grafici 

 Deduzione analitica di una 

legge nel caso di dipendenza 

lineare e inversa 

proporzionalità. 

 Determinazione di legami 

inversi tra grandezze fisiche. 

 Rappresentazione di una 

legge 

 Proporzionalità diretta e 

inversa tra grandezze 

 Uso dei fondamenti 

dell’algebra vettoriale. 

 Riconoscimento del modo di 

agire di una forza (a contatto 
o a distanza) 

 Somma e differenza tra 

vettori. 

 Vettore opposto. 

 Prodotto di un vettore per un 

numero. 

 Scomposizione di una forza 

lungo due direzioni 

assegnate. 

 Elementi di algebra vettoriale 

 Introduzione alle forze 

 Forze a contatto e a distanza 

 Le quattro forze fondamentali 

 

 Capacità di interpretare e 

utilizzare i tre principi della 

dinamica. 

 Calcolo della velocità e 

dell’accelerazione medie di 

un corpo. 

 Utilizzo dei tre principi della 

dinamica. 

 Determinazione delle forze 

peso, gravitazionale, elastica 

e di attrito radente. 

 Velocità e accelerazione di un 

corpo 

 I tre principi della dinamica 

 Accelerazione di gravità 

 Forza peso 

 Forza gravitazionale 

 Forza elastica 

 Forza di attrito radente, 

volvente, del mezzo 

 Comprensione dell’effetto 

che una serie di forze impone 

al comportamento di un 
corpo rigido (rotazione, roto- 

traslazione, traslazione, 

equilibrio statico). 

Interpretazione del significato 
fisico e geometrico del centro 

di massa di un corpo. 

 Comprensione dell’utilità di 
una leva in base al valore del 

coefficiente statico. 

 Calcolo del seno e del 

coseno di un angolo. 

 Calcolo del momento di una 

forza rispetto ad un punto. 
Calcolo del momento di una 

coppia di forze. 

 Determinazione del 

baricentro di un corpo. 

 Determinazione del 

coefficiente statico di una 
macchina. 

 Funzione seno e coseno di un 

angolo 

 Momento di una forza  

rispetto ad un punto 

 Coppia di forze e loro 

momento 

 Rotazioni di corpi rigidi 

 Equazioni cardinali della 

statica 

 Baricentro 

 Macchine semplici: il gruppo 

delle leve 

 Interpretazione e uso delle 

grandezze cinematiche ai fini 
della descrizione del 

comportamento classico di un 

corpo nel cronotopo. 

 Determinazione dello 
spostamento di un corpo e 

dell’intervallo di tempo 
trascorso e loro uso nel 

calcolo della velocità e 

dell’accelerazione dello 

stesso. 

 Sistemi di riferimento 

 Tempo e intervallo di tempo 

 Posizione e spostamento di 

un punto materiale 

 Velocità media ed istantanea 

 Capacità di identificare e 

descrivere cinematicamente 

un moto rettilineo con 

accelerazione nulla o con 
accelerazione non nulla e 

 Determinazione delle 

grandezze cinematiche 

associate al moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato. 

 Determinazione delle 

traiettorie paraboliche 

 Moto rettilineo uniforme 

 Moto rettilineo 

uniformemente accelerato 

 Moto di caduta libera di un 

corpo 



costante. 

 Capacità di identificare e 

descrivere cinematicamente 

un semplice moto parabolico 
(moto a due dimensioni). 

associate al moto di un 

proiettile. 

 Determinazione del periodo 

e della frequenza di 
oscillazione di un pendolo 

semplice. 

 Moto parabolico. 

 Moti oscillatori 

(introduzione) 

 

 

 

4) CONTENUTI E TEMPI  

 
 

CONTENUTI TEMPI* 

U.D.1 Le grandezze fisiche 

 

 grandezze fisiche e unità di misura 

 il Sistema Internazione di Unità (S.I.) 

 multipli e sottomultipli 

 la notazione scientifica e l'ordine di 

grandezza 

 l'intervallo di tempo, la lunghezza, la 

massa 

 l'area e il volume 

 la densità 

 

 

Settembre-Ottobre 

U.D.2 La misura delle grandezze fisiche 

 

 che cosa significa “misurare” 

 gli strumenti di misura e le loro 

proprietà 

 errore assoluto, errore relativo, errore 

percentuale 

 il valor medio e l'errore massimo 

 cenni alla trattazione statistica degli 

errori 

Ottobre-Novembre 

U.D.3 La rappresentazione di dati e 

fenomeni 

 

 le rappresentazioni di un fenomeno e 

i grafici. 

 le grandezze direttamente 

proporzionali. 

 le grandezze inversamente 

proporzionali. 

 cenni alla proporzionalità quadratica. 

Novembre 

U.D.4 Le grandezze vettoriali e le forze 

 

 grandezze scalari e grandezze 

vettoriali 

Novembre-Dicembre 



 gli spostamenti e la loro somma 

 le caratteristiche delle forze 

 le forze fondamentali della natura 

 la misura delle forze 

 gli effetti e la rappresentazione delle 

forze 

 la somma delle forze 

 la forza-peso e la massa 

 le forze di attrito 

 la forza elastica 

 

 

U.D.5 L'equilibrio dei solidi 

 

 il punto materiale e il corpo rigido 

 l'equilibrio del punto materiale 

 l'equilibrio su un piano inclinato 

 l'effetto di piu' forze su un corpo 

rigido 

 il momento di una forza 

 l'equilibrio di un corpo rigido 

 le leve 

Gennaio-Febbraio 

U.D.6 L'equilibrio dei fluidi 

 

 la pressione 

 il principio di Pascal  

 la legge di Stevino 

 il principio di Archimede 

 il galleggiamento dei corpi 
 

Marzo 

U.D.7 Lo studio del moto dei corpi 

 

 la traiettoria 

 la relatività del moto 

 sistemi di riferimento 

Aprile 

U.D.8 La velocità e l’accelerazione 

 

 la velocità media e la velocità 

istantanea 

 il moto rettilineo uniforme 

 l’accelerazione media 

 il moto uniformemente accelerato e la 

caduta dei gravi 

 grafici posizione-tempo, velocità-

tempo 

Aprile-Maggio 

U.D.9 I principi della dinamica 

 

 il primo principio della dinamica 

 il secondo principio della dinamica 

Maggio 



 il terzo principio della dinamica 

 applicazioni dei principi della 

dinamica 
 

*
La tempistica è puramente indicativa. I tempi saranno opportunamente adeguati alle esigenze della 

classe.  

 

5) OBIETTIVI MINIMI (stabiliti in sede dipartimentale, di seguito richiamati) 

 
• La misura delle grandezze fisiche 

• Rappresentazioni di dati e fenomeni 

• Elementi di algebra vettoriale e grandezze vettoriali 

• Sistemi di riferimento 

• Grandezze cinematiche 

• Moto rettilineo uniforme e moto uniformemente accelerato 

• I principi della dinamica 

• Forza elastica, forza peso, forze di attrito 

 

 

6) ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 
La dimensione sperimentale è parte fondamentale della disciplina e il laboratorio è uno dei momenti 

più significativi in cui essa si esprime.  

Gli studenti saranno coinvolti mediante l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali che 

si svolgeranno in classe (tramite soprattutto l’utilizzo del cosiddetto laboratorio povero) e nel 

laboratorio di fisica dove, organizzati in gruppi di 4-5, si cimenteranno ancora di più nel 

cooperative learning. 

 

7) METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

 Didattica laboratoriale (intesa come una modalità di didattica che incoraggi un 

atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della conoscenza sulla base della 

curiosità e della sfida piuttosto che un atteggiamento passivo tramite il ricorso alla 

mera autorità). 

 Lezione frontale. 

 Lezione partecipata. 

 Cooperative learning. 

 Insegnamento per problemi. 

 Lezione dialogata/interattiva. 

 Apprendimento per scoperta (guidata). 

 Flipped classroom. 

 

 

8)  STRUMENTI DIDATTICI 

 
 Libro di testo in adozione. 

 Presentazioni in Power Point redatte dal docente o tratte dalla bibliografia della 

Zanichelli. 

 Appunti e schede fornite dal docente. 



 Mezzi audiovisivi e digitali. 

 Mappe concettuali. 

 Simulazioni e applet. 

 Classe virtuale. 

 Uscite didattiche.  

 

 

9) MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 
a) Verifiche formative 

 

All’inizio di ogni lezione si accerterà il grado di conoscenza e comprensione degli argomenti svolti 

e si procederà ad eventuali recuperi. Durante tali accertamenti saranno incoraggiati interventi al fine 

di promuovere la partecipazione attiva e l’espressione orale. 

 

a) Verifiche sommative 

 

Verranno somministrati test di verifica scritta  (almeno due per quadrimestre) che forniranno 

indicazioni per la valutazione della comprensione degli argomenti trattati e l’abilità di risolvere 

problemi. Concorreranno anche alla valutazione, laddove necessario, interrogazioni orali 

“classiche”. 

Inoltre saranno oggetto di valutazione le relazioni delle attività di laboratorio (il numero di relazioni 

da valutare varierà in base alle caratteristiche e alle esigenze della classe) e, più in generale, attività 

di lavoro individuale e/o di gruppo. 

Per le prove strutturate oggettive la valutazione sarà possibile preparando opportune griglie 

analitiche ed individuando diverse fasce di livello in base al punteggio raggiunto. 

Per i criteri di valutazione si rimanda a pag. 29 del PTOF di Istituto.  
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