
PROGRAMMAZIONE FISICA ID BIENNIO TECNICO 

PROF.: RAFFAELLA MONGELLI 

 

La classe presenta un numero cospicuo di alunni (28). Sono presenti elementi di disturbo sia perché poco 

scolarizzati sia perché reputano l’attività scolastica come un momento ludico. A loro favore, va detto, 

comunque, che se redarguiti, assumono un comportamento consono al luogo in cui si trovano. 

Si rileva un alunno BES, due alunni DSA. 

L’impegno profuso per lo studio pomeridiano è medio-basso. Si rileva, comunque, un discreto numero di 

ragazzi che svolge regolarmente i compiti a casa e si dimostra decisamente volenteroso e partecipe al dialogo 

educativo. 

 

Tale programmazione si discosta in alcuni tratti da quella dipartimentale perché ritengo che alcuni argomenti 

siano più consoni se trattati in seconda. Allo stesso modo, alcuni argomenti collocati dal dipartimento in una 

programmazione di seconda sono stati traslati in prima perché ritenuti di maggiore fruizione.  

La programmazione è stata pensata, infatti, scegliendo tra gli argomenti del biennio quelli meno macchinosi 

e di più facile riscontro per dei ragazzi che si avvicinano per la prima volta a tale disciplina. 

 

 

SETTORE TECNOLOGICO-PRIMO ANNO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
1) Misura delle grandezze fisiche 
2) Strumenti di misura 
3) Conversioni tra unità di misura 
4) Notazione scientifica 
5) Approssimazioni numeriche 
6) Incertezze di misura 

Misura delle grandezze fisiche. 
 
Determinazione dell’incertezza 
associata ad una misura. 
 
Uso della notazione scientifica. 
 
Conversione tra diverse unità di misura. 

Uso di strumenti tarati. 
 
Scrittura del risultato di una misura. 
 
Determinazione del grado di precisione 
associato al valore di una grandezza. 
 

7) Rappresentazione di una legge 
8) Proporzionalità diretta ed inversa tra 

grandezze 
 

Costruzione di tabelle di dati. 
 
Costruzione di grafici. 
 
Deduzione analitica di una legge nel 
caso di dipendenza lineare o iperbolica. 
 
Determinazione di legami inversi tra 
grandezze fisiche. 

Comprensione del fenomeno descritto da 
una legge comunque presentata (tabelle, 
grafici, espressioni analitiche). 
 
Determinazione del tipo di dipendenza 
funzionale per grandezze direttamente ed 
inversamente proporzionali.  
 

9) Elementi di algebra vettoriale 
10) Introduzione alle forze 
11) Forze a contatto e a distanza 
 

 

Somma e differenza tra vettori. 
 
Regola del Parallelogramma. Metodo 
Punta-Coda. 
 
Vettore opposto. 
 
Prodotto di un vettore per un numero. 
 
Scomposizione di una forza lungo due 
direzioni assegnate. 
 

Uso dei fondamenti dell’algebra vettoriale. 
 
Riconoscimento del modo di agire di una 
forza (a contatto o a distanza). 
 

12) Velocità ed accelerazione di un 
corpo 

13) Primo principio della dinamica 
14) Secondo principio della dinamica 
15) Terzo principio della dinamica 
16) Accelerazione di gravità 

Calcolo della velocità e della 
accelerazione media di un corpo. 
 
Utilizzo dei tre principi della dinamica. 
 

Capacità di utilizzare i tre principi della 
dinamica nella risoluzione di problemi di 
meccanica del punto materiale. 
 
Capacità di individuare i tipi di forze agenti 
in un fenomeno. 



                                                                                                                                             

 

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE 

la misura delle grandezze fisiche; 

rappresentazione di dati e fenomeni; 

elementi di algebra vettoriale; 

sistemi di riferimento; 

grandezze cinematiche: velocità, accelerazione, accelerazione gravitazionale; 

moto rettilineo uniforme ed uniformemente accelerato; 

i principi della dinamica; 

forza elastica, forza peso, forza di attrito. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

lezioni frontali (presentazioni di contenuti e dimostrazioni logiche); 

attività di laboratorio (con esperienze per lo più effettuate da cattedra);  

esercitazioni svolte in classe; 

proiezioni di filmati. 

 

 

MEZZI UTILIZZATI 

libro di testo; laboratorio; LIM; schemi; mappe. 

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

prove scritte, interrogazioni, relazioni di laboratorio. 

 

 

17) Forza peso 
18) Forza elastica 
19) Forza di attrito 

Determinazione della forza peso, della 
forza elastica e della forza attrito 
radente.  

 
20) Momento di una forza rispetto ad un 

punto 
21) Coppia di forze e loro momento 
22) Rotazioni di corpi rigidi  
23) Equazioni cardinali della statica 
24) Baricentro 
25) Studio dell’equilibrio di un corpo 

lungo un piano inclinato 
 

 
Calcolo del momento di una forza 
rispetto ad un punto. 
 
Calcolo del momento di una coppia di 
forze. 
 
Determinazione del baricentro di un 
corpo. 
 

Comprensione dell’effetto che una serie di 
forze impone al movimento di un corpo 
rigido (rotazione, roto-traslazione, 
traslazione, equilibrio statico). 
 
Individuazione del maggiore o minore 
grado di stabilità di un corpo in base alla 
posizione del suo centro di massa rispetto 
alla superficie di appoggio.  

26) Sistemi di riferimento 
27) Tempo e intervallo di tempo  
28) Posizione e spostamento di un 

punto materiale 
29) Traiettoria e spostamento 
30) Velocità e spostamento medi ed 

istantanei. 

Determinazione dello spostamento di 
un corpo e dell’intervallo di tempo 
trascorso e loro uso nel calcolo della 
velocità e quindi dell’accelerazione 
dello stesso. 

Interpretazione ed uso delle grandezze 
cinematiche ai fini della descrizione del 
movimento di un corpo. 
  

31) Moto rettilineo uniforme 
32) Moto rettilineo uniformemente 

accelerato 
33) Moto di caduta libera di un corpo 
 

 

Determinazione delle grandezze 
cinematiche associate al moto rettilineo 
uniforme e uniformemente accelerato. 
 
Leggi orarie del moto rettilineo 
uniforme e di quello uniformemente 
accelerato. 

Identificazione delle caratteristiche dei 
moti rettilinei uniformemente accelerati. 
 
 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione del livello complessivo di preparazione raggiunta si ricorrerà a prove scritte ed a 

valutazioni orali. 

Per la valutazione finale saranno adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto. 

La valutazione finale terrà conto di: impegno, livello di acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze, livello di partecipazione alle lezioni, progressi ottenuti rispetto al livello di partenza, 

qualità delle relazioni di laboratorio prodotte. 

 


