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 COMPONENTI DELLA CLASSE 
 

TOTALE ALUNNE/I MASCHI FEMMINE 

                  13 6                         7 

 

PROVENIENTI DALLA 

STESSA CLASSE 

PROVENIENTI DA ALTRE 

CLASSI 

PROVENIENTI DA ALTRO 

ISTITUTO 

Dalle Scuole Medie di Teano e 

dai Paesi vicini. 

 

///// 

 

////// 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

INFORMAZIONI DESUNTE DAI RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE (Scuola 

Media) DELL'ANNO PRECEDENTE  (Indicare la percentuale di allievi per ciascuna fascia) 

 

 

LIVELLO ALTO 

VOTI 8 - 9 - 10 

 

 

LIVELLO MEDIO 

VOTI  6 - 7 

              20%               80% 

 

 

LIVELLO DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 

INFORMAZIONI DESUNTE MEDIANTE : 

 

 COLLOQUI INFORMALI CON GLI STUDENTI 

 ESERCIZI E/O PROBLEMI SVOLTI IN CLASSE E/O A CASA 

 TEST DI INGRESSO 

 VERIFICHE ORALI  ( FORMATIVE ) 

 

 

 

LIVELLO ALTO 

 

 

LIVELLO MEDIO 

 

LIVELLO BASSO 

20% 70% 10% 

 
N.B. 

 

 LIVELLO ALTO : CONOSCE BENE E SA APPLICARE IN MODO GENERALMENTE CORRETTO 

GLI ARGOMENTI DISCIPLINARI FONDAMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ANNO 

SCOLASTICO 

 

 LIVELLO MEDIO : CONOSCE IN MANIERA ACCETTABILE O DISCRETA GLI ARGOMENTI 

DISCIPLINARI FONDAMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ANNO SCOLASTICO 

 

 LIVELLO BASSO : MOSTRA DIFFUSE CARENZE, ANCHE DI BASE, SUGLI ARGOMENTI 

DISCIPLINARI FONDAMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ANNO SCOLASTICO 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 

 PORSI IN RELAZIONE CON GLI ALTRI IN MODO CORRETTO 

 LAVORARE IN GRUPPO 

 RISPETTARE LE REGOLE 

 ESSERE FLESSIBILE 

 COMUNICARE IN MODO EFFICACE 

 RENDERSI DISPONIBILE ALLA COLLABORAZIONE 

 

 

SAPERI MINIMI ( individuati nelle riunioni per aree disciplinari e per materie ) 

 

 comprendere i rapporti esistenti tra la Fisica e le altre discipline; 

 

 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 

 METODI   STRUMENTI 

 LEZIONE FRONTALE  LIBRI DI TESTO 

 LEZIONE DIALOGATA  APPUNTI E/O FOTOCOPIE 

 PROBLEM SOLVING  LAVAGNA 

 LAVORI DI GRUPPO  AUDIOVISIVI 

 SIMULAZIONE DI CASI PARTICOLARI  LABORATORIO DI FISICA  

 ESERCITAZIONI IN CLASSE E DI 

LABORATORIO 
  

 

 

 TIPOLOGIA VERIFICHE   
 

 INTERROGAZIONE BREVE E LUNGA (FORMATIVA E SOMMATIVA) 

 TEST A RISPOSTA MULTIPLA (FORMATIVI E SOMMATIVI) 

 SVOLGIMENTO DI ESERCIZI E/O PROBLEMI (IN CLASSE E A CASA) 

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO E  RELATIVA RELAZIONE  

VALUTAZIONE : VOTO UNICO 

 
 

ATTIVITA' DI RECUPERO 

 

Per gli alunni che evidenziano carenze sono previste le seguenti attività di recupero: 

 

 REVISIONE IN CLASSE DEGLI ARGOMENTI SU CUI SONO STATE EVIDENZIATE LE 

LACUNE 

 CORREZIONE INDIVIDUALIZZATA DI ESERCIZI E/O PROBLEMI 

 ASSEGNO DI ESERCIZI CON LIVELLI DI DIFFICOLTÀ DIFFERENZIATA 

 SEGNALAZIONE, NEI TEMPI E CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL COLLEGIO DEI 

DOCENTI E DAL CONSIGLIO DI CLASSE, PER LA PARTECIPAZIONE A I.D.E.I. 
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EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 

 

 La classe composta da n.13 alunni con un buon comportamento durante le lezioni. 

 

 

Si allegano i contenuti disciplinari. 
 

OBIETTIVI E  FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO  
La disciplina Fisica ha come obiettivo non  tanto di impartire  una serie di   nozioni, 

quanto di far  acquisire  agli  allievi quella metodologia sperimentale che  stata  la 

chiave di svolta dello sviluppo e dei successï  delle  scienze sperimentali. 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

La    classe  è   composta  da  n. 13 alunni, tutti frequentanti con un sufficiente 

interesse per lo  studio della materia. Per  quanto riguarda  la preparazione, il  test  di 

ingresso e le prime verifiche hanno evidenziato una  situazione  di  partenza 

eterogenea quanto a  preparazione  di base, capacità di attenzione e di concentrazione, 

predisposizione per   lo   studio, impegno  dimostrato sia in  classe che  nello  studio  

a  casa. Le carenze  più evidenti per pochi alunni riguardano  la padronanza  del  

mezzo  linguistico e le basilari capacità operative  in  campo logico-matematico. Per 

tali  motivi  le  prime due settimane dell'anno  scolastico  sono state tutte impegnate a 

cercare  di  colmare queste  lacune con opportune esercitazioni, che sono partite dalle 

operazioni elementari,per   arrivare alle operazioni sulle  frazioni e  sui numeri 

relativi. Occorre  ancora segnalare che  la classe ha una  buona capacità di ascolto ed 

un interesse man mano crescente  ed una sorta di competizione tra gli alunni stessi 

che fa ben sperare per il futuro. Il numero modesto degli alunni permette di lavorare 

in tranquillità per cui sicuramente alla fine dell’anno scolastico gli obiettivi che si 

sono prefissati si raggiungeranno sicuramente. 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

L'allievo dovrà raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

- sviluppare  la  capacità di analizzare, di  sintetizzare  e  di elaborare  le informazioni 

 desunte  dall'osservazione  e  dalla  sperimentazione; 

 

-saper  avanzare ipotesi e  saperne verificare la validità; 

 

-prendere  coscienza  dell'influenza  dei  progressi  scientifici sulla società,considerata 

 nei  suoi  vari  aspetti   economico, tecnologico  e ambientale. 

 

 TRAGUARDI FORMATIVI  

 

-Porse in  relazione con gli altri in modo corretto; 
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-Lavorare in gruppo; 

-Rispettare le regole; 

-Essere flessibili; 

-Comunicare in modo efficace; 

-Rendersi disponibile alla collaborazione. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Gli  strumenti  di  verifica saranno  scelti  in  funzione   degli  obiettivi  da verificare  

pertanto si faranno uso di interrogazioni tradizionali,prove strutturate, lavori 

individuali e di gruppo. Per la valutazione il  voto sarà UNICO. 

 

Ore  di  lezioni  settimanali:  2 con VOTO FINALE: UNICO.  

 

Carico di lavoro previsto a casa: n.4 ore settimanali di studio. 

 

Il  piano di lavoro annuale è  stato organizzato nei  seguenti   temi da svolgere in ogni 

mese, diviso in OBIETTIVI e CONTENUTI. 

 

Contenuti  suddivisi  in  temi: 

 

Nel mese di Settembre  saranno  svolte: attività  di accoglienza e  di richiamo su tutte 

le operazioni elementari, operazioni sui  numeri  relativi  ed  operazioni sulle frazioni. 

 

OBIETTIVI 

  

Venire  a conoscenza  delle  capacità  e delle  aspettative  degli   studenti. Favorire il 

dialogo tra alunni provenienti da situazioni  diverse  nonché  con  l'insegnante. 

Condividere  gli   obiettivi   intermedi e quelli finali da raggiungere.  

 

CONTENUTI 

Test di ingresso. Colloqui informali e svolgimento di esercizi  con   operazioni 

elementari sui    numeri relativi e sulle  frazioni. Raccogliere  quanti più  dati 

possibili sulla  conoscenza  pregressa  e  sulle  abilità  degli   alunni. Presentazione 

del  programma (del libro di testo) e degli obiettivi cognitivi  da conseguire. Criteri  

di valutazione per le verifiche formative e per quelle  sommative  nonché  per quella 

finale.  

 

Tema N.1  Gli strumenti della ricerca 

  

OBIETTIVI 

Conoscere  ed  applicare il  metodo  sperimentale. Riconoscere  le  proprietà 

misurabili. Riconoscere la misurazione diretta  da  una  indiretta. Individuare la 
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portata  e sensibilità  di uno  strumento  di misura. Riconoscere   le   grandezze 

fondamentali    e   le  corrispettive   unità di misura del  S.I. Individuare  una  misura 

con  i  suoi  multipli e sottomultipli. Distinguere  tra  errori sistematici ed accidentali. 

Saper utilizzare il calibro.  

 

TEMPI 

Ottobre/Metà Novembre 

 

CONTENUTI 

Metodo sperimentale, grandezza fisica fondamentale,concetto  di misura, errori  di 

misura,valore medio e   devianza   standard, rappresentazione  delle  leggi fisiche. Il 

sistema  internazionale  di misura. Caratteristiche degli strumenti di misura: 

portata,sensibilità e prontezza. Strumenti di misura: analogici e digitali. Il calibro  

 

Tema N.2  La materia 

 

OBIETTIVI 

Saper riconoscere la materia attraverso le sue proprietà. La massa, la densità ed il 

peso specifico Cogliere la  natura discontinua della materia. Apprendere che  i diversi 

tipi  di  particelle elementari di cui la  materia è  costituita sono  legati  da forze di 

varia natura. Riconoscere  i  tre stati di  aggregazione  della materia. Acquisire 

pienamente  i concetti di  atomo e molecola.   

 

TEMPI 

Novembre 

 

CONTENUTI 

Che cos'è  la materia. Le proprietà intrinseche della materia. Stati di aggregazione 

della materia. L'atomo. Le molecole.  

 

Tema N.3 I vettori       

 

OBIETTIVI 

Saper  riconoscer una grandezza scalare da una vettoriale.   Saper definire  e 

rappresentare un vettore. Saper   eseguire  alcune operazioni  con  i  vettori 

individuando  e  caratterizzando  la risultante. Saper   eseguire  alcune operazioni  con 

 i sistemi di vettori   

 

TEMPI 

Dicembre/Metà Gennaio 

 

CONTENUTI 

Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Operazioni sui  vettori. La regola del 

parallelogramma. Sistemi di vettori. 
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Tema N.4 Cinematica     

 

OBIETTIVI 

Acquisire il concetto di velocità media ed istantanea. Acquisire il concetto  di 

accelerazione. Saper interpretare il tipo di moto  in una   rappresentazione   cartesiana 

spazio-tempo   a   velocità- tempo. Saper  risolvere   semplici problemi  utilizzando la 

legge oraria del  moto rettilinei. Riconoscere il moto circolare. Acquisire il   concetto 

di  periodo,  frequenza  e   velocità   angolare  e  riconoscere le relazioni che legano le 

tre grandezze. 

 

TEMPI 

Gennaio 

 

CONTENUTI 

Sistemi  di  riferimento. Elementi  del  moto.  Spostamento,velocità ed accelerazione. 

Moto rettilineo uniforme. Moto circolare. 

 

Tema N.5 Statica           

 

OBIETTIVI 

Acquisire  la  conoscenza delle forze. Apprendere il  concetto  di forza  legato 

all'azione  che essa esercita  sui  corpi. Il   peso inteso come forza. Saper utilizzare le 

operazioni sui vettori  per calcolare  la risultante delle forze. Saper determinare 

graficamente il baricentro di alcune figure piane. Saper riconoscere cosa ostacola il 

movimento e riconoscere l’attrito. Che cos’è la pressione e qual è la sua unità di 

misura.  

 

TEMPI 

Febbraio/Metà Marzo 

 

CONTENUTI 

Le    forze. La    forza   peso. Misurazione    statica    delle  forze. Operazioni  con  la 

forza. La risultante. Momento  di  una forza. Coppia  di forze. Il  baricentro. 

Determinazione  grafica del baricentro di figure piane. Asse di simmetria e 

baricentro. Forze di attrito: radente e volvente. La pressione. Unità di misura. 

 

Tema N.6 Dinamica ed i fluidi 

 

OBIETTIVI 

Acquisire    il   significato   del   termine "cinematica" e"dinamica". Approfondire le 

osservazione sul  movimento. Acquisire il concetto dinamico di forza ed  il principio 

d'inerzia. Enunciare il principio di Pascal ed il principio di Stevin. Che cosa sono i 

vasi comunicanti. Che cosa sono la spinta di Archimede ed il galleggiamento dei 

corpi 

 

TEMPI 
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Marzo/Aprile  

 

CONTENUTI 

Legge fondamentale della dinamica. La massa inerziale .Misurazione dinamica della 

forze. Leggi d'inerzia. Legge di azione e reazione. La  forza gravitazionale. 

Differenza tra la forza peso e la massa. Il principio di Pascal. La legge di Stevin. I 

vasi comunicanti. Il principio di Archimede. 

 

 

Tema N.7 Energia 

OBIETTIVI 

Acquisire   il  concetto  di  lavoro  e  la  relativa  unità  di misura. Saper  calcolare  il 

lavoro nella  diversa relazione  tra forza  e  spostamento. Acquisire  il  concetto  di 

potenza  e  la relativa  unità di  misura. Acquisire il  concetto  di  energia e 

riconoscerne  le  varie forme .Acquisire il concetto  di  energia cinetica   ed  energia 

potenziale. Acquisire  il   principio   di conservazione dell'energia meccanica. 

 

TEMPI 

Maggio/Giugno 

 

CONTENUTI 

Il lavoro. Unità di misura. Lavoro motore e lavoro resistente. La potenza. Unità di 

misura. Il concetto di energia. Unità di misura. Varie forme di energia. Energia 

cinetica e potenziale. Principio di conservazione dell’energia meccanica.   

 

 

Teano, lì 09.11.2017 

           Il docente 

                                                         Ing. Pietro Pellegrino 


