
LICEO SCIENTIFICO STATALE “U. Foscolo” – Teano 

Programmazione disciplinare  -   MATERIA: FISICA– A.S. 2017-2018 - prof.ssa Maria Rita D’Aiello 

CLASSE II sez A 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

La classe in questione si compone di 19 allievi, provenienti  da Teano, frazioni e paesi limitrofi. Un alunno, però non sta frequentando. 

Poiché nel precedente anno scolastico non avevo questa classe, nei primi giorni di questo nuovo anno ho somministrato un test d’ingresso. 

In seguito ai risultati dello stesso, alle osservazioni e verifiche, effettuate nel primo periodo dell’anno scolastico, è emerso un livello cognitivo non proprio 

omogeneo. Non tutti presentano un sufficiente grado di preparazione e competenze acquisite. Infatti un gruppo evidenzia difficoltà nell’applicazione, un 

interesse meno assiduo e una partecipazione passiva dovuti ad alcune lacune di base che andranno colmate nel corso dell'anno. Sufficienti per parte della classe 

le conoscenze di base, le capacità di comprensione, analisi e sintesi; povero il linguaggio scientifico per tutti. Appaiono, comunque, per la maggior parte  

motivati all’apprendimento della fisica. 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni sono quasi tutti molto estroversi; attualmente sembrano rispettosi delle regole; i loro rapporti interpersonali 

appaiono buoni, così come quelli con la sottoscritta. 

 Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti, bisogna ricordare che alcuni temi previsti nel precedente anno scolastico, non sono stati affrontati. 

 

FINALITÀ 

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore 

della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. Si tratta di un campo ampio e importante 

per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, 

problematicità e trasformabilità del reale. Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo. L’adozione 

di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo 

implicano necessariamente come protocollo operativo - ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche 

L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, 

formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, 

biologiche. Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio 

effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, 

individuali e collettivi, della vita reale. E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla comunità 

scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al 

confine tra le discipline anche diversi da quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della 



salvaguardia della biosfera. Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il 

contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con 

soluzioni appropriate. 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’ OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

• 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. 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

U.F.A. Tempi Competenze 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

(* obiettivo minimo) 

1.  L’equilibrio dei fluidi Settembre -Ottobre • 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 validazione di 

modelli. 

 

 

 

 

 

• Affrontare e risolvere semplici problemi 

di fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati al percorso didattico 

 

 

• Identificare l’effetto che una forza 

esercita su una superficie con la 

grandezza scalare pressione. 

• Indicare la relazione tra la pressione 

dovuta al peso di un liquido e la sua 

densità e profondità. 

• Analizzare la forza che un fluido esercita 

su un corpo in esso immerso (spinta 

idrostatica). 

• Discutere l’esperimento di Torricelli. 

 

 

• Analizzare il modo in cui la pressione 

esercitata su una superficie di un liquido 

si trasmette su ogni altra superficie a 

contatto e formalizzare la legge di 

Pascal. 

• (*) Definire e misurare la pressione. 

• (*) Formulare e interpretare la legge 

di Stevino. 

• (*) Formalizzare l’espressione della 

spinta di Archimede. 

• (*) Illustrare le condizioni di 

galleggiamento dei corpi. 

• Descrivere gli strumenti di misura 

della pressione atmosferica. 

• Riconoscere i limiti di validità delle 

leggi fisiche studiate 

 

• (*) Applicare le leggi individuate alla 

risoluzione dei problemi proposti. 

 

 

 



 

• Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società. 

 

 

• Valutare l’importanza della spinta di 

Archimede nella vita reale. 

• Discutere le principali applicazioni 

tecnologiche relative ai fluidi 

utilizzate nella vita quotidiana. 

2.  Il moto rettilineo Novembre - Dicembre • Osservare e identificare fenomeni. 

• Esplorare fenomeni e descriverli con un 

linguaggio adeguato. 

 

 

 

 

 

•  Affrontare e risolvere semplici problemi 

di fisica usando gli strumenti 

matematici adeguati. 

 

 

• 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 validazione di 

modelli. 

 

• 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 validazione di 

modelli. 

 

 

 

 

 

• Identificare il concetto di punto materiale 

in movimento e di traiettoria. 

• Creare una rappresentazione grafica 

dello spazio e del tempo. 

• Identificare il concetto di velocità media, 

mettendolo in relazione alla pendenza 

del grafico spazio-tempo. 

 

• Riconoscere le relazioni matematiche tra 

le grandezze cinematiche spazio e 

velocità. 

 

 

• Applicare le grandezze cinematiche a 

situazioni concrete. 

• Identificare e costruire la legge del moto 

rettilineo uniforme 

 

 

 

 

 

• Identificare il concetto di velocità 

istantanea. 

• Rappresentare un moto vario. 

• Identificare il concetto di accelerazione 

media, mettendolo in relazione alla 

pendenza del grafico velocità-tempo. 

• Utilizzare il concetto di variazione di una 

grandezza in diversi contesti della vita 

reale. 

 

 

 

• (*) Utilizzare il sistema di riferimento 

nello studio di un moto.  

• (*) Rappresentare il moto di un corpo 

mediante un grafico spazio-tempo. 

• (*) Dedurre il grafico spazio-tempo 

dal grafico velocità-tempo 

 

 

• (*) Calcolare i valori delle grandezze 

cinematiche. 

 

 

 

• (*) Rappresentare i dati sperimentali 

in un grafico spazio-tempo. 

• (*) Interpretare correttamente un 

grafico spazio-tempo.  

• (*) Risalire dal grafico spazio-tempo 

al moto di un corpo. 

• (*) Calcolare la posizione e il tempo 

in un moto rettilineo uniforme. 

 

• Distinguere la velocità media e la 

velocità istantanea. 

• Distinguere l’accelerazione media 

el’accelerazione istantanea. 

• Comprendere il ruolo dell’analogia 

nella fisica. 

• Riconoscere grandezze che hanno la 

stessa descrizione matematica. 

 

 

 

 



• Affrontare e risolvere semplici problemi 

di fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati. 

• Esplorare fenomeni e descriverli con un 

linguaggio adeguato. 

• Semplificare e modellizzare situazioni 

reali. 

 

• Affrontare e risolvere semplici problemi 

di fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati. 

• Effettuare consapevolmente 

approssimazioni per lo studio di un 

moto. 

• Costruire rappresentazioni grafiche del 

moto accelerato. 

 

 

 

• Costruire le leggi della posizione e della 

velocità nel moto uniformemente 

accelerato. 

• (*) Interpretare i grafici spazio-tempo 

e velocità-tempo nel moto 

uniformemente accelerato. 

• (*) Calcolare i valori della velocità 

istantanea e dell’accelerazione media 

di un corpo. 

 

 

• (*) Calcolare la posizione e il tempo 

nel moto uniformemente accelerato 

con partenza da fermo e, più in 

generale, con una data velocità 

iniziale. 

3.  I moti nel piano Dicembre - Gennaio  • Osservare e identificare fenomeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 validazione di 

modelli. 

• Riconoscere le caratteristiche del moto 

circolare uniforme. 

• Rappresentare il vettore accelerazione 

istantanea del moto circolare uniforme 

 

 

 

 

 

 

• Individuare grandezze vettoriali in 

situazioni reali. 

• Utilizzare la matematica come strumento 

per fornire rappresentazioni astratte della 

realtà. 

• Identificare i vettori spostamento, 

velocità e accelerazione e rappresentarli 

nel piano. 

• Riconoscere la possibilità di comporre, e 

scomporre, un moto e le relative 

velocità. 

• (*) Utilizzare le grandezze 

caratteristiche di un moto periodico 

per descrivere il moto circolare 

uniforme. 

• Rappresentare graficamente il moto 

circolare uniforme. 

• (*) Discutere direzione e verso del 

vettore accelerazione nel moto 

circolare uniforme 

 

• Distinguere grandezze scalari e 

vettoriali. 

• Riconoscere alcune grandezze 

vettoriali. 

• Rappresentare graficamente 

grandezze vettoriali. 

• Eseguire le operazioni tra vettori. 

• Eseguire la scomposizione di un 

vettore. 

• Mettere in relazione il moto armonico 

e il moto circolare uniforme. 

• Applicare la composizione degli 

spostamenti e delle velocità. 

4. La dinamica newtoniana  Febbraio  • Osservare e identificare fenomeni. 

 

 

 

• Descrivere il moto di un corpo in assenza 

di forze risultanti applicate e quando su 

di esso agisce una forza costante. 

• Descrivere l’interazione tra due corpi. 

• (*) Formulare il primo principio della 

dinamica (o principio d’inerzia) e il 

secondo principio della dinamica. 

• (*) Ricorrere al secondo principio 



 

 

 

 

• Affrontare e risolvere semplici problemi 

di fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati al 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 validazione di 

modelli. 

 

• Osservare e identificare fenomeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Affrontare e risolvere semplici problemi 

di fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati al 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 validazione di 

modelli. 

 

 

 

 

• Studiare il moto dei corpi in funzione 

delle forze agenti. 

 

 

 

• Individuare i sistemi nei quali non vale il 

principio di inerzia.  

• Indicare gli ambiti di validità dei principi 

della dinamica. 

 

 

 

 

• Descrivere la caduta libera di un corpo. 

• Descrivere la caduta di un corpo 

nell’aria. 

• Indicare la relazione tra forza-peso e 

massa. 

• Identificare le condizioni perché si 

realizzi un moto parabolico. 

• Osservare il moto di una massa attaccata 

a una molla  

 

• Formulare le relazioni matematiche che 

regolano il moto dei corpi in caduta 

libera e il moto parabolico. 

• Esprimere le relazioni matematiche 

relative alla forza centripeta e al moto 

armonico di una molla. 

 

• Analizzare la discesa lungo un piano 

inclinato. 

• Analizzare il moto dei proiettili con 

diverse velocità iniziali. 

• Valutare le caratteristiche della forza 

centripeta. 

 

della dinamica per definire la massa. 

• (*) Formulare il terzo principio della 

dinamica. 

 

• (*) Risolvere correttamente problemi 

relativi al movimento dei corpi, 

utilizzando i tre principi della 

dinamica. 

 

• Ricorrere a situazioni della vita 

quotidiana per descrivere i sistemi 

inerziali. 

• (*) Descrivere i sistemi non inerziali 

e le forze apparenti. 

 

 

 

• (*) Riconoscere che l’accelerazione 

di gravità è costante per tutti i corpi. 

• (*) Riconoscere la massa come una 

proprietà invariante di ogni corpo 

(*) Descrivere il moto di una massa 

che oscilla attaccata a una molla e 

riconoscerlo come moto armonico. 

 

 

 

• (*) Utilizzare le relazioni 

matematiche individuate per risolvere 

i problemi relativi alle singole 

situazioni descritte. 

 

 

 

• (*) Scomporre il vettore forza-peso in 

componenti. 

• (*) Descrivere matematicamente il 

movimento dei proiettili nelle diverse 

situazioni di velocità iniziale. 

• (*) Formulare l’espressione 

matematica della forza centripeta. 

• Esprimere matematicamente 

l’accelerazione di una molla in moto 

armonico. 



5. Il lavoro e l’energia Marzo • Osservare e identificare fenomeni 

 

 

 

 

 

• 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 validazione di 

modelli. 

• Mettere in relazione l’applicazione di 

una forza su un corpo e lo spostamento 

conseguente. 

• Analizzare la relazione tra lavoro 

prodotto e intervallo di tempo impiegato. 

 

• Realizzare il percorso logico che porta 

dal lavoro all’energia cinetica, 

all’energia potenziale gravitazionale e 

all’energia potenziale elastica. 

• Formulare il principio di conservazione 

dell’energia meccanica e dell’energia 

totale.  

 

• (*) Individuare la grandezza fisica 

potenza. 

 

 

 

 

• (*) Ricavare e interpretare l’espressione 

delle diverse forme di energia 

meccanica. 

• (*) Utilizzare il principio di 

conservazione dell’energia per studiare il 

moto di un corpo. 

 

6. Temperatura e calore Aprile • Osservare e identificare fenomeni 

 

 

 

 

• 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. 

 

• Osservare e identificare fenomeni 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

 

• Introdurre la grandezza fisica 

temperatura. 

• Individuare le scale di temperatura 

Celsius e Kelvin e metterle a confronto. 

 

• Osservare gli effetti della variazione di 

temperatura su corpi solidi, liquidi e 

gassosi e formalizzare le leggi che li 

regolano. 

 

 

 

 

• Individuare i modi per aumentare la 

temperatura di un corpo. 

• Individuare il calore come energia in 

transito. 

Individuare i meccanismi di trasmissione 

del calore. 

 

• Mettere in relazione la variazione di 

temperatura di un corpo con la quantità di 

energia scambiata. 

• Formalizzare la legge fondamentale della 

calorimetria. 

• Esprimere la relazione che indica la 

rapidità di trasferimento del calore per 

conduzione.  

Analizzare il comportamento di solidi, 

liquidi e gas alla somministrazione, o 

sottrazione, di calore. 

• (*) Stabilire il protocollo di misura 

della temperatura. 

• (*) Effettuare le conversioni da una 

scala di temperatura all’altra. 

 

• (*) Mettere a confronto le dilatazioni 

di solidi e liquidi. 

 

 

 

 

 

 

• (*) Descrivere l’esperimento di Joule. 

• (*) Descrivere le caratteristiche della 

conduzione e della convezione. 

 

 

 

 

• (*) Definire la capacità termica e il 

calore specifico. 

• (*) Utilizzare il calorimetro per la 

misura dei calori specifici.  

• (*) Definire la caloria. 

• (*) Definire il concetto di passaggio 

di stato e di calore latente. 

 



7. La luce Maggio • Osservare e identificare fenomeni. 

 

 

• 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. 

• Interrogarsi sulla natura della luce. 

 

 

• Creare piccoli esperimenti per ragionare 

sui fenomeni della riflessione e della 

rifrazione. 

• Analizzare la costruzione delle immagini 

da parte di specchi e lenti. 

• Presentare il dualismo onda-

corpuscolo. 

 

• (*) Formulare le leggi della 

riflessione e della rifrazione. 

 

 

METODOLOGIA 

Trattandosi di una  classe del primo biennio, e alla luce di quanto evidenziato nell’analisi della situazione iniziale, bisognerà innanzitutto condurre la lezione in 

modo dialogato allo scopo di abituare gli allievi a comunicare in modo coerente ed efficace. Non andrà trascurata la lettura del libro di testo per favorirne la 

comprensione e sviluppare le capacità di sintetizzare e rielaborare. Successivamente si cercherà di educare gli studenti a valorizzare il metodo scientifico e il 

pensiero operativo; ad analizzare e risolvere problemi; a lavorare in gruppo, in particolare durante le esperienze laboratoriali che avverranno solo quando gli 

studenti avranno dimostrato di essere pronti soprattutto dal punto di vista comportamentale. Si cercherà di interagire con i colleghi di matematica e scienze per 

consentire agli studenti di cogliere concretamente l’interdipendenza tra queste discipline. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 Libro di testo. Lavagna. Strumenti multimediali. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Per quanto riguarda le prove orali ci si avvarrà: del tradizionale colloquio orale, di interventi significativi nel corso delle lezioni, di questionari orali, di test, di 

approfondimenti di carattere personale; per le prove scritte, di esercizi e problemi,di  test, di prove strutturate e semistrutturate  

Con  criteri noti agli alunni,  si valuterà: l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità, delle competenze, l’uso corretto della simbologia e terminologia, la 

capacità espositiva. 

Per l’attribuzione dei voti si farà riferimento a quanto contemplato nel PTOF. 

In particolare, si riportano sia la griglia per le prove che prevedono quesiti e/o esercizi, sia quella inerente la risoluzione di problemi. Entrambe sono state 

predisposte durante le riunioni del Dipartimento Area Logico – Matematica – Scientifica tenutesi nel mese di settembre. 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

• conoscere l’argomento                      

• saper analizzare e matematizzare semplici questioni 

• saper operare 

• saper esporre con proprietà di linguaggio 

 

Punteggio:          (quesiti …… )                        …..   risposta corretta (e giustificata) 

                           (quesiti …… )                         …..  risposta corretta, argomentata e completa 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATORI: CONOSCENZA, CAPACITÀ LOGICHE E ARGOMENTATIVE, CORRETTEZZA E CHIAREZZA DEGLI SVOLGIMENTI, 

COMPLETEZZA. 

ALUNNO  CLASSE VOTO    

 

 

 
CIITERI PER LA VALUTAZIONE 

Quesiti 

(Valore massimo attribuibile 100) 

 

P1 P2 P…. 

CONOSCENZE 

Conoscenza di concetti, termini, principi 

teorie, procedure. 

 

/ 
 

/ 
 

/ 

CAPACITA’ LOGICHE ED 
ARGOMENTATIVE 

Organizzazione e utilizzazione di conoscenze 

e abilità per analizzare, scomporre, 

elaborare criticamente. 

Proprietà di linguaggio, comunicazione e 

commento dei quesiti puntuali logicamente 
rigorosi 

 

 

 

 
/ 

 

 

 

 
/ 

 

 

 

 
/ 

CORRETTEZZA E COMPLETEZZA 

DEGLI SVOLGIMENTI 

Correttezza nelle applicazioni, nelle 

rappresentazioni grafiche, nella 

comunicazione del risultato 
Coerenza e organicità della risposta 

  

 

 

 
/ 

 

 

 

 
/ 

 

Totali 
 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/100 

 

Teano,  09/11/2017                                                                                                                                                                                                         La docente 

Maria Rita D’Aiello 

 


