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ANALISI  DELLA CLASSE E STATO DI PARTENZA 
La classe si compone di 18 allievi, di cui 10 ragazze e 8 ragazzi, provenienti dal Comune di Sparanise e relativo bacino. Per 

i livelli di partenza rilevati nel corso dei primi mesi di scuola si evidenzia una situazione complessivamente di grado medio, 

a parte un numero minimo di alunni con un basso livello e tre alunni particolarmente preparati e motivati. 

Complessivamente si tratta di una classe in cui si può lavorare senza particolari problemi anche dal punto di vista 

disciplinare.  

 
OBIETTIVI  FORMATIVI 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

Acquisizione di strumenti di chiara comunicazione verbale, scritta e grafica: 
- comprensione del libro di testo (asse dei linguaggi; competenze di cittadinanza: acquisire ed interpretare l’informazione) 

- potenziamento ed arricchimento delle competenze espressive (asse dei linguaggi; competenze di 

cittadinanza:comunicare) 

- acquisizione di un’adeguata autonomia nello studio (asse dei linguaggi; competenze di cittadinanza:imparare ad imparare) 

- potenziamento capacitá logiche (asse logico-matematico; competenze di cittadinanza:risolvere problemi) 

- acquisizione/ottimizzazione di un metodo di studio (asse dei linguaggi e logico-matematico; competenze di 

cittadinanza:progettare) 

- graduale potenziamento della motivazione e autonomia nello studio (asse dei linguaggi e logico-matematico; competenze 

di cittadinanza: agire in modo autonomo e responsabile) 
OBIETTIVI SPECIFICI GENERALI 

La disciplina  “Scienze integrate (Fisica)” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di 

istruzione tecnica, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei 

suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio; utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi. 
OBIETTIVI SPECIFICI DI BASE 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo 

biennio si persegue, nell’ azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze 

di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione,  indicate con i numeri da 1 a 5 nella seguente legenda: 

1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e analogie(asse 

scientifico-tecnologico; competenze di cittadinanza: risolvere problemi). 

2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le grandezze fisiche 

caratterizzanti  e a proporre relazioni quantitative tra esse (asse scientifico-tecnologico; competenze di 

cittadinanza:  individuare collegamenti e relazioni). 

3. Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la consapevolezza della reciproca 

influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca scientifica (asse scientifico-tecnologico; competenze di 

cittadinanza:  individuare collegamenti e relazioni). 

4. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema Internazionale delle unità di 

misura (asse logico-matematico; competenze di cittadinanza: risolvere problemi). 

5. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto storico e sociale (asse 

storico-sociale; competenze di cittadinanza: acquisire ed interpretare l’informazione). 
 
 

Le conoscenze e le abilità sono specificate nella programmazione delle unità formative. In generale il percorso didattico 

programmato terrà conto della diversa preparazione di base degli alunni e degli eventuali bisogni educativi speciali che si 

presenteranno nel corso dell’anno per alcuni di essi. Gli obiettivi citati saranno proposti in maniera approfondita agli alunni 

con adeguate capacità di apprendimento, mentre per quelli meno dotati si tenderà al raggiungimento di un grado di 

conoscenza sia pure minimo degli obiettivi medesimi. Qualora l'alunno non consegua neppure una conoscenza elementare 

dei contenuti proposti, si riterranno mancati anche gli obiettivi minimi. 



 
PROGRAMMAZIONE DELLE UNITA’ FORMATIVE 
UF 1. LA MISURA E GLI ERRORI (settembre-novembre) 

COMPETENZE DI BASE: 1,2,4  

CONTENUTI: Il metodo scientifico. Il Sistema Internazionale delle Unità di misura: le grandezze fisiche fondamentali. 

Il concetto di misura delle grandezze fisiche. Misura diretta ed indiretta. Intervallo di tempo, lunghezza, area, volume, 

massa, peso, densità. Equivalenze. Le dimensioni fisiche di una grandezza. Le caratteristiche degli strumenti di misura. Le 

incertezze in una misura. Gli errori nelle misure. La valutazione del risultato di una misura. Le cifre significative. L’ordine 

di grandezza di un numero. La notazione scientifica. I grafici. La proporzionalità diretta e inversa. Lettura e 

interpretazione di formule e grafici. 

ABILITA’: Comprendere il concetto di definizione operativa di una grandezza fisica. Convertire la misura di una 

grandezza fisica da un’unità di misura ad un’altra. Utilizzare multipli e sottomultipli di un’unità di misura. Scrivere i numeri 

in notazione scientifica ed effettuare operazioni algebriche tra essi. Effettuare misure. Riconoscere gli errori nella 

misura di una grandezza fisica. Calcolare gli errori sulle misure effettuate. Esprimere il risultato di una misura con il 

corretto uso di cifre significative. Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche. Leggere e interpretare 

formule e grafici.  
 

UF 2. Il MOVIMENTO (novembre-dicembre) 

COMPETENZE DI BASE: 1,2,3,4  

CONTENUTI: I sistemi di riferimento. La traiettoria. Il moto rettilineo. Lo spostamento come grandezza vettoriale. La 

velocità media. Il moto rettilineo uniforme. L’accelerazione. Il moto rettilineo uniformemente accelerato. Le leggi dello 

spazio e della velocità in funzione del tempo. Analisi di un moto attraverso grafici spazio-tempo e velocità-tempo. Il 

significato della pendenza nei grafici spazio-tempo. 

ABILITA’: Utilizzare il sistema di riferimento nello studio di un moto. Calcolare la velocità media, lo spazio percorso e 

l’intervallo di tempo di un moto. Conoscere le caratteristiche del moto rettilineo uniforme. Calcolare i valori 

dell’accelerazione media di un corpo in moto. Interpretare correttamente i grafici spazio-tempo e velocità-tempo relativi 

ad un moto.  
 

UF 3. LE FORZE (gennaio-febbraio) 

COMPETENZE DI BASE:1,2,3,4,5  

CONTENUTI: L’effetto delle forze. Misura delle forze. La somma vettoriale delle forze. La forza peso e la massa. La 

forza elastica. La forza di attrito: attrito statico e dinamico. I principi della dinamica: Aristotele, Galileo e Newton. 

L'enunciato del primo principio della dinamica. Il secondo principio della dinamica. Unità di misura delle forze nel SI. 

L’accelerazione di gravità ed il peso. Il terzo principio della dinamica. La quantità di moto. La legge di conservazione della 

quantità di moto per un sistema isolato.  

ABILITA’: Usare correttamente i metodi di misura delle forze. Riconoscere le grandezze fisiche scalari e vettoriali. 

Calcolare il valore della forza peso. Determinare la forza di attrito statico e dinamico. Calcolare le forze elastiche. 

Analizzare il moto dei corpi quando la forza risultante applicata è nulla. Studiare il moto di un corpo sotto l'azione di una 

forza costante. Applicare il terzo principio della dinamica. 
 

UF 4. LA PRESSIONE NEI FLUIDI (febbraio) 

COMPETENZE DI BASE:1,2,3 

CONTENUTI: La definizione di pressione e la pressione nei liquidi. La legge di Pascal e la legge di Stevino. La spinta di 

Archimede. Il galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica e la sua misurazione. 

ABILITA’: Saper calcolare la pressione determinata dall’applicazione di una forza e la pressione esercitata dai liquidi. 

Applicare le leggi di Pascal, di Stevino e di Archimede nello studio dell’equilibrio dei fluidi. Analizzare le condizioni di 

galleggiamento dei corpi. Comprendere il ruolo della pressione atmosferica. 
 

UF5. LAVORO, POTENZA ED ENERGIA (marzo) 

COMPETENZE DI BASE:1,2,3,4,5 

CONTENUTI: La definizione di lavoro. La potenza. Leve di primo, secondo e terzo genere. Il concetto di energia. 

L'energia cinetica e la relazione tra lavoro ed energia cinetica. L'energia potenziale gravitazionale. La trasformazione 

dell’energia. L’energia meccanica. Il principio di conservazione dell'energia meccanica. La conservazione dell'energia 

totale. 

ABILITA’: Calcolare il lavoro compiuto da una forza. Calcolare la potenza. Ricavare l'energia cinetica di un corpo, anche in 

relazione al lavoro svolto. Calcolare l'energia potenziale. Applicare il principio di conservazione dell'energia meccanica. 
 

U.F 6. LA TEMPERATURA E IL CALORE (aprile) 

COMPETENZE DI BASE:1,2,3,4,5 

CONTENUTI: La definizione operativa di temperatura. Il termometro. Le scale di temperatura Celsius e assoluta. La 

dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. Calore e lavoro come forme di energia in 



transito. Unità di misura per il calore. Capacità termica e calore specifico. Quantità di energia e variazione di 

temperatura. La temperatura di equilibrio. La trasmissione del calore: conduzione, convezione ed irraggiamento. 

ABILITA’: Effettuare equivalenze con le scale termometriche. Calcolare la variazione dimensionale di corpi solidi e liquidi 

sottoposti a riscaldamento. Comprendere come riscaldare un corpo con il calore o con il lavoro. Distinguere fra capacità 

termica dei corpi e calore specifico delle sostanze. Determinare la temperatura di equilibrio fra corpi a diversa 

temperatura. Riconoscere le modalità di scambio di calore in un processo termico 

 
UF 7. ELETTRICITA’ E MAGNETISMO (maggio-giugno) 

COMPETENZE DI BASE:1,2,3,4,5 

CONTENUTI: L'elettrizzazione. Convenzioni sui segni  delle cariche. La definizione operativa della carica. L'unità di 

misura della carica nel SI e la carica elementare. La legge di Coulomb. La corrente elettrica. Conduttori ed isolanti. I 

generatori di tensione e la differenza di potenziale. La resistenza elettrica. Prima e seconda legge di Ohm. I circuiti 

elettrici. Circuiti in serie e parallelo. La resistenza equivalente. L’effetto Joule. La forza e il campo magnetici. Il campo 

magnetico terrestre. I materiali magnetici. Elettricità e magnetismo. Forze agenti su cariche in moto. Solenoidi ed 

elettromagneti. La legge di Faraday. I trasformatori. 

ABILITA’: Comprendere la differenza tra cariche positive e cariche negative, tra corpi elettricamente carichi e corpi 

neutri. Usare in maniera appropriata l'unità di misura della carica. Calcolare la forza che si esercita tra corpi carichi 

applicando la legge di Coulomb. Comprendere il significato di differenza di potenziale e di potenziale elettrico. 

Individuare la direzione del moto spontaneo delle cariche prodotto da una differenza di potenziale. Utilizzare in maniera 

corretta i simboli per i circuiti elettrici. Distinguere i collegamenti dei conduttori in serie e in parallelo. Applicare 

correttamente le leggi di Ohm. Calcolare la potenza dissipata per effetto Joule in un conduttore. Confrontare le 

caratteristiche del campo magnetico e del campo elettrico. Calcolare la forza di Lorentz 

 

 
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO: 
 

- Utilizzo dei comuni strumenti di misura del laboratorio di Fisica 

- Misura sperimentale del perimetro 

- Verifica del moto rettilineo uniforme 

- Verifica della legge di Hooke (allungamenti elastici) 

- La spinta di Archimede 

- Esercitazioni dimostrative di elettrostatica 

 
METODOLOGIA DI LAVORO 
Lezioni frontali, lezioni interattive, lavori di gruppo, esperienze di laboratorio. 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
VERIFICA FORMATIVA 

-correzione degli esercizi svolti; 

-discussione guidata a livello di classe per chiarire ed approfondire contenuti; 

-interventi individuali; 
VERIFICA SOMMATIVA 

-orale e relazioni sulle esercitazioni di laboratorio per verificare il raggiungimento degli obiettivi cognitivi; 

-esercizi e problemi non solo di banale applicazione delle formule risolutive ma atti a stimolare e verificare le capacità 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  

La valutazione della prove si baserà sul raggiungimento degli obiettivi specifici e minimi di apprendimento 
MODALITA’ DI  RECUPERO 

Interventi di recupero in orario curricolare, sia individuali che di classe, sugli argomenti che dalle verifiche risultino non 

completamente compresi o su metodologie di studio e di lavoro di cui gli studenti non siano completamente padroni. 
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