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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE (fare attenzione a non 
menzionare i nomi dei ragazzi) 
 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-

DSA-H  

La classe risulta composta da 11 alunni di cui 10 femmine e un maschio. 

Non ci sono alunni BES-DSA. 

E’ presente un alunno con certificazione ai sensi della legge 104/92 che segue una programmazione 

differenziata 



 

 

 

 

2.COMPORTAMENTO : 

Il comportamento della classe risulta corretto e adeguato al contesto didattico e nei confronti del docente. 

Gli alunni frequentanti arrivano con puntualità alle lezioni e dimostrano interesse e impegno nella materia. 

Questo comportamento si riflette anche nella DDI, dove gli alunni si dimostrano presenti, partecipativi e 

puntuali alle video lezioni. 

 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  

Nei rapporti con i compagni gli alunni si dimostrano corretti e collaborativi. 

Gli alunni hanno socializzato bene tra di loro e nel complesso risulta un gruppo classe unito con una buona 

predisposizione ad aiutarsi tra di loro, cercando soluzioni alternative per rendere partecipi gli studenti 

assenti contribuendo a creare un clima didattico sereno e positivo.  

 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

La partecipazione è attiva e propositiva. 

Gli alunni si sono dimostrati in generale attivi e partecipativi alle attività proposte in classe rispondendo 

prontamente alle domande rivolte e offrendosi volontarie alla correzione di esercizi sia nel periodo in 

presenza che in quello della DDI.  

Nel periodo della DDI gli alunni si sono dimostrati attenti e interessati nello svolgimento dei collegamenti 

interrompendo prontamente la lezione se ci sono domande o se si presentano situazioni dove non riescono 

a visualizzare la lavagna digitale, che il docente provvede a fornire loro tramite la condivisione dello 

schermo.  

 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

Al momento non sono state organizzate attività della scuola in orario extracurricolare per la materia. 

 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  

Gli alunni in generale dimostrano una buona motivazione nello studio della materia. 

La partecipazione attiva nell’ascolto delle lezioni in presenza e delle video lezioni nella DDI e nello 

svolgimento di esercizi a casa dimostra un interesse costante nella materia. 

  

7. IMPEGNO  

Gli studenti dimostrano impegno nello studio della materia, non solo volto a migliorare il proprio profitto 

ma anche all’apprendimento degli argomenti presentati in classe. 

 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE  

Gli studenti si dimostrano puntuali e costanti nelle consegne dei compiti loro assegnati a dimostrazione 

dell’impegno nello studio della materia 

 



 

 

 

9. PROGRESSI: 

Si registrano progressi nell’apprendimento di alcuni argomenti trattati in classe. 

 

10. METODO DI STUDIO  

Il metodo di studio è ordinato e autonomo nella quasi totalità degli studenti.  

Ci sono degli studenti, con delle buone conoscenze di base, che dimostrano di possedere anche un buon 

metodo di lavoro.  

 

11. PROFITTO  

Il livello della classe rispetto alle prove d’ingresso ha subito un miglioramento che si può riscontrare sia 

dalla risposta degli alunni alle domande poste, sia nello svolgimento degli esercizi assegnati. 

Si attende di avere un riscontro di questa prima analisi dopo lo svolgimento della prima verifica scritta e 

dell’interrogazione orale. 

 

12. FREQUENZA  

La frequenza alle lezioni in presenza, cosi come alle video lezioni nel periodo della DDI, si è dimostrata 

costante.  

 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  

Non si registrano assenze rilevanti degli alunni frequentanti in prima analisi sia in riferimento alla didattica 

in presenza che nella DDI. 

 

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.  

Come riscontrato nelle prove d’ingresso, alcuni alunni presentano inizialmente lacune di base non 

specifiche della materia ma necessarie per la comprensione di alcuni concetti fondamentali. 

Tali lacune riguardano una parte della programmazione che sarà ripresa e approfondita in classe.  

 

 

Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze: 

 Studenti con preparazione di livello medio/alto  4 

 Studenti con preparazione sufficiente  5 

 Studenti con preparazione insufficiente:  1 

 Studenti con preparazione gravemente insufficiente 0 

 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 

 
In riferimento alle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per il liceo 
classico: 



 

 

Costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze scalari e vettoriali e unità di misura)  

Semplificare e modellizzare situazioni reali.  

Risolvere problemi e avere consapevolezza critica del proprio operato.  

Al tempo stesso gli esperimenti di laboratorio consentiranno di definire con chiarezza il campo di indagine 

della disciplina e di permettere allo studente di esplorare fenomeni (sviluppare abilita relative alla misura) 

e di descriverli con un linguaggio adeguato (incertezze, cifre significative, grafici).  

Acquisire una conoscenza sempre più consapevole della disciplina anche mediante la scrittura di relazioni 

che rielaborino in maniera critica ogni esperimento eseguito. 

Studio della meccanica riguardante problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi; i moti saranno 

affrontati innanzitutto dal punto di vista cinematico.  

I temi suggeriti saranno sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli 

strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli studenti o contestualmente 

acquisite nel corso parallelo di Matematica (secondo quanto specificato nelle relative Indicazioni). Lo 

studente potrà cosi fare esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico 

della fisica, nei suoi aspetti sperimentali, teorici e linguistici.  

 
Competenze generali della materia tratte dalle indicazioni nazionali:  

 Osservare e identificare fenomeni  

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi  

  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 del processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli)  

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive  

 

Competenze trasversali:  

 Operare nel rispetto delle normative di sicurezza, utilizzando opportunamente i dispositivi di 

protezione previsti, riducendo al minimo le situazioni di rischio per sé stesso e per gli altri  

 Interagire in gruppo comprendendo diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentale degli altri  

  Essere capaci di utilizzare le tecnologie informatiche nelle attività di progettazione e di 

realizzazione dei propri lavori  

 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie modalità di 

informazioni e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di lavoro  

 
 



 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 1: LE GRANDEZZE FISICHE E MISURE 

Conoscenze Abilità Competenze 

Concetto di Metodo 
scientifico. 
Concetto di grandezza fisica 
e di misura. 
Il Sistema Internazionale. 
La notazione scientifica e 
significato di ordine di 
grandezza. 
Unità di misura di 
lunghezza, tempo e massa 
nel S.I.  
Significato di misura 
attendibile e di errore di 
misura. 
Incertezza nelle misure. 
Arrotondamento di un 
numero. 
Significato di grandezza 
scalare e grandezza 
vettoriale. 
Operazioni sui vettori. 
Le componenti di un vettore. 
Prodotto scalare e prodotto 
vettoriale. 
 

-Saper spiegare il concetto di 
definizione operativa di una 
grandezza fisica 
-Saper definire le unità di misura di 
lunghezza massa e tempo nel S.I. 
-Saper distinguere le grandezze 
fisiche fondamentali da quelle 
derivate 
-Saper operare con le grandezze 
fisiche e le loro unità di misura 
-Saper utilizzare le diverse notazioni 
per le grandezze fisiche sapendo 
effettuare la trasformazione da una 
all’atra. 
-Saper comprendere il concetto di 
misure dirette e indirette 
-Saper riconoscere il tipo di 
proporzionalità  tra due grandezze 
fisiche a partire dalla 
rappresentazione grafica, 
dall’espressione analitica che le lega 
o da una tabella di dati 
-Saper analizzare e operare con le 
dimensione delle grandezze fisiche  
-Saper distinguere tra strumenti 
digitali e analogici 
-Saper individuare portata e 
sensibilità di uno strumento di 
misura 
-Saper calcolare l’errore di misura, 
incertezza relativa e incertezza 
percentuale 
-Saper distinguere tra grandezze 
scalari e grandezza vettoriali 

 
 Osservare e identificare 

fenomeni 
 Analizzare e descrivere 

un fenomeno utilizzando 
correttamente le 
grandezze fisiche e le 
loro unità di misura 

 Raccogliere le misure 
effettuate o fornite da 
problema in una tabella 
utilizzando anche 
strumenti informatici 

 Formulare ipotesi e 
confrontarle con i dati 
sperimentali  

 Formalizzare un 
problema di fisica e 
applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per     la sua 
risoluzione 

 Essere capaci di 
utilizzare le tecnologie 
informatiche nelle 
attività di progettazione 
e di realizzazione dei 
propri lavori 

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi 

 Argomentare le scelte 
utilizzando 
adeguatamente il 



 

 

-Saper operare con i vettori e le loro 
componenti 

linguaggio specifico 
 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2: LE FORZE E LA STATICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

La forza peso. 
Reazione vincolare. 
Forza di attrito. 
Forza elastica. 
Condizioni di equilibrio di 
un punto materiale. 

-Saper distinguere di forza peso dal 
concetto di massa e comprendere le 
relazioni tra i due concetti  
-Saper analizzare il concetto di 
vincolo e saper definire le forze 
vincolari che agiscono su un 
determinato oggetto 

-Saper analizzare il comportamento 
delle molle e formulare la legge di 
Hooke  
-Saper determinare la risultante di 
più forze sia graficamente che 
analiticamente 

-Saper risolvere semplici problemi 
sull’equilibrio di un punto materiale 

-Saper associare il concetto di forza 
ad esperienze della vita quotidiana  
-Saper utilizzare la forza-peso, la 
forza di attrito statico e la forza 
elastica per fornire  una 
rappresentazione grafica delle forze 
che agiscono su un corpo 

 

 Osservare e identificare i 
fenomeni 

 Formulare ipotesi 
esplicative utilizzando 
modelli, analogie e leggi 

 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 
del processo di misura, 
costruzione e/o 
validazione di modelli) 

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi 

 Argomentare le scelte 
utilizzando 



 

 

adeguatamente il 
linguaggio specifico 

 Utilizzo di tecnologie 
informatiche nelle 
attività di progettazione 
e di realizzazione dei 
propri lavori 

 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3: STATICA DEI SOLIDI 

Conoscenze Abilità Competenze 

Il punto materiale e il corpo 
rigido. 
Equilibrio del punto 
materiale. 
Equilibrio su un piano 
inclinato. 
Effetto di più forze su un 
corpo rigido. 
Reazioni vincolari. 
Significato di momento di 
una forza e di una coppia di 
forze. 
Equilibrio di un corpo 
rigido. 
Le leve. 
Definizione di baricentro. 

-Saper distinguere le differenze tra i 
modelli del punto materiale e del 
corpo rigido e capire in quali 
situazioni possono essere utilizzati 
-Saper definire la condizione di 
equilibrio del punto materiale 

-Saper determinare le componenti 
della forza peso di un corpo fermo su 
un piano inclinato 

-Saper utilizzare i vettori per 
comprendere il significato di 
momento di una forza  
-Saper calcolare il momento di una 
forza e di una coppia di forze 

-Saper individuare il baricentro di 
un corpo rigido 

-Saper definire la condizione di 
equilibrio di un corpo rigido 

-Saper analizzare situazioni di 
equilibrio statico di corpi puntiformi 
e di corpi rigidi 
-Saper risolvere semplici problemi 
 

 Osservare e identificare 
fenomeni 

 Formulare ipotesi 
esplicative utilizzando 
modelli, analogie e leggi 

 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 
del processo di misura, 
costruzione e/o 
validazione di modelli) 



 

 

 Comprendere e valutare 
le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società in 
cui si vive 

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi 

 Argomentare le scelte 
utilizzando 
adeguatamente il 
linguaggio specifico 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 4: STATICA DEI FLUIDI 

Conoscenze Abilità Competenze 

Stati di aggregazione in cui 
può trovarsi la materia. 
La pressione e la sua unità 
di misura. 
Principio di Pascal. 
Legge di Stevino. 
Principio di Archimede. 
Principio dei vasi 
comunicanti. 
Galleggiamento dei corpi . 
Pressione atmosferica. 

-Saper mettere in relazione la 
pressione che un fluido esercita su 
una superficie con la sua densità e 
con l’altezza della sua colonna 

-Saper analizzare la situazione dei 
vasi comunicanti 
-Saper analizzare il galleggiamento 
dei corpi 
-Saper capire se una colonna d’aria 
può esercitare una pressione 

-Saper applicare in situazioni 
semplici le leggi della statica dei 
fluidi 
-Saper risolvere semplici problemi di 
equilibrio dei fluidi 

 Osservare e identificare 
fenomeni 

 Formulare ipotesi 
esplicative utilizzando 
modelli, analogie e leggi 

 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 
del processo di misura, 
costruzione e/o 
validazione di modelli) 

 Comprendere e valutare 
le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società in 
cui si vive 

 Utilizzare le tecnologie 
informatiche nelle 
attività di progettazione 
e di realizzazione dei 
propri lavori 

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
risoluzione di problemi 

 Argomentare le scelte 
utilizzando 
adeguatamente il 
linguaggio specifico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Articolazione del percorso 

 
unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Concetto di 
Metodo 
scientifico. 

 Concetto di 
grandezza fisica 
e di misura. 

 Il Sistema 
Internazionale. 

 La notazione 
scientifica e 
significato di 
ordine di 
grandezza. 

 Unità di misura 
di lunghezza, 
tempo e massa 
nel S.I.  

 Significato di 
misura 
attendibile e di 
errore di misura. 

 Incertezza nelle 
misure. 

 Arrotondamento 
di un numero. 

 Significato di 
grandezza 
scalare e 
grandezza 
vettoriale. 

 Operazioni sui 
vettori. 

 Le componenti di 

 
OTTOBRE-
DICEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Essere in grado di Osservare e identificare 
fenomeni 

 Essere in grado di definire il concetto di 
grandezza fisica 

 Saper definire le unità di misura delle grandezze 
fondamentali nel S.I.  

 Essere in grado di analizzare e descrivere un 
fenomeno utilizzando correttamente le 
grandezze fisiche e le loro unità di misura 

 Essere in grado di distinguere le grandezze 
fisiche fondamentali da quelle derivate 

 Essere in grado di distinguere tra misure dirette 
e indirette.  

 Essere in grado di raccogliere le misure 
effettuate o fornite da problema in una tabella 
utilizzando anche strumenti informatici 

 Essere in grado di riconoscere il tipo di 
proporzionalità  tra due grandezze fisiche a 
partire dalla rappresentazione grafica, 
dall’espressione analitica che le lega o da una 
tabella di dati 

 Essere in grado di distinguere strumenti digitali 
e analogici 

 Essere in grado di definire portata e sensibilità 
di uno strumento di misura. 

 Essere in grado di calcolare l’errore di misura, 
incertezza relativa e incertezza percentuale. 

 Essere in grado di distinguere tra grandezze 
scalari e grandezza vettoriali. 

 Essere in grado di operare con i vettori e le loro 
componenti 

 Essere in grado di formulare ipotesi e 
confrontarle con i dati sperimentali  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un vettore. 
 Prodotto scalare 

e prodotto 
vettoriale. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 La forza peso. 
 Reazione 

vincolare. 
 Forza di attrito. 
 Forza elastica. 
 Condizioni di 

equilibrio di un 
punto materiale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICEMBRE-
FEBBRAIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Essere in grado di formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per     la sua risoluzione 

 Essere in grado di utilizzare le tecnologie 
informatiche nelle attività di progettazione e di 
realizzazione dei propri lavori 

 Essere in grado di individuare le strategie 
appropriate per la risoluzione di problemi 

 Essere in grado di argomentare le scelte 
utilizzando adeguatamente il linguaggio 
specifico 
 

 

 Essere in grado di distinguere la forza peso dal 
concetto di massa e comprendere le relazioni 
tra i due concetti  

 Essere in grado di analizzare il concetto di 
vincolo e saper definire le forze vincolari che 
agiscono su un determinato oggetto. 

 Essere in grado di analizzare il comportamento 
delle molle e formulare la legge di Hooke  

 Essere in grado di determinare la risultante di 
più forze sia graficamente che analiticamente 

 Essere in grado di risolvere semplici problemi 
sull’equilibrio di un punto materiale 

 Essere in grado di associare il concetto di forza 
ad esperienze della vita quotidiana  

 Essere in grado di utilizzare la forza-peso, la 
forza di attrito statico e la forza elastica per 
fornire  una rappresentazione grafica delle 
forze che agiscono su un corpo 

 Essere in grado di osservare e identificare i 
fenomeni 

 Essere in grado di formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi 

 Essere in grado di formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti matematici e 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La forza peso. 
 Reazione 

vincolare. 
 Forza di attrito. 
 Forza elastica. 
 Condizioni di 

equilibrio di un 
punto materiale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENNAIO- 
FEBBRAIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

disciplinari rilevanti per     la sua risoluzione 

 Essere in grado di 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 del processo di misura, 
costruzione e/o validazione di modelli) 

 Essere in grado di individuare le strategie 
appropriate per la risoluzione di problemi 

 Essere in grado di argomentare le scelte 
utilizzando adeguatamente il linguaggio 
specifico 

 Essere in grado di utilizzare tecnologie 
informatiche nelle attività di progettazione e di 
realizzazione dei propri lavori 

 
 

 

 Essere in grado di distinguere di forza peso dal 
concetto di massa e comprendere le relazioni 
tra i due concetti  

 Essere in grado  di analizzare il concetto di 
vincolo e saper definire le forze vincolari che 
agiscono su un determinato oggetto 

 Essere in grado di analizzare il comportamento 
delle molle e formulare la legge di Hooke  

 Essere in grado di determinare la risultante di 
più forze sia graficamente che analiticamente 

 Essere in grado di risolvere semplici problemi 
sull’equilibrio di un punto materiale 

 Essere in grado di associare il concetto di forza 
ad esperienze della vita quotidiana  

 Essere in grado di utilizzare la forza-peso, la 
forza di attrito statico e la forza elastica per 
fornire  una rappresentazione grafica delle 
forze che agiscono su un corpo 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il punto 
materiale e il 
corpo rigido. 

 Equilibrio del 
punto materiale. 

 Equilibrio su un 
piano inclinato. 

 Effetto di più 
forze su un corpo 
rigido. 

 Reazioni 
vincolari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBBRAIO-

MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Essere in grado di osservare e identificare 
fenomeni 

 Essere in grado di formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi 

 Essere in grado di formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per     la sua risoluzione 

  Essere in grado di 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 del processo di misura, 
costruzione e/o validazione di modelli) 

 Essere in grado di comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e tecnologiche che interessano 
la  società in cui si vive 

 Essere in grado di individuare le strategie 
appropriate per la risoluzione di problemi 

 Essere in grado di argomentare le scelte 
utilizzando adeguatamente il linguaggio 
specifico 

 
 

 

 Essere in grado di distinguere le differenze tra i 
modelli del punto materiale e del corpo rigido e 
capire in quali situazioni possono essere 
utilizzati 

 Essere in grado di definire la condizione di 
equilibrio del punto materiale 

 Essere in grado di determinare le componenti 
della forza peso di un corpo fermo su un piano 
inclinato 

 Essere in grado di utilizzare i vettori per 
comprendere il significato di momento di una 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Significato di 
momento di una 
forza e di una 
coppia di forze. 

 Equilibrio di un 
corpo rigido. 

 Le leve. 
 Definizione di 

baricentro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forza  
 Essere in grado di calcolare il momento di una 

forza e di una coppia di forze 

 Essere in grado di individuare il baricentro di un 
corpo rigido 

 Essere in grado di definire la condizione di 
equilibrio di un corpo rigido 

 Essere in grado di analizzare situazioni di 
equilibrio statico di corpi puntiformi e di corpi 
rigidi 

 Essere in grado di risolvere semplici problemi 
  

 Essere in grado di osservare e identificare 
fenomeni 

 Essere in grado di formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi 

 Essere in grado di formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per     la sua risoluzione 

  Essere in grado di 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 del processo di misura, 
costruzione e/o validazione di modelli) 

 Essere in grado di comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e tecnologiche che interessano 
la  società in cui si vive 

 Essere in grado di individuare le strategie 
appropriate per la risoluzione di problemi 

 Essere in grado di argomentare le scelte 
utilizzando adeguatamente il linguaggio 
specifico 
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 Stati di 
aggregazione in 
cui può trovarsi 
la materia. 

 La pressione e la 
sua unità di 
misura. 

 Principio di 
Pascal. 

 Legge di Stevino. 
 Principio di 

Archimede. 
 Principio dei vasi 

comunicanti. 
 Galleggiamento 

dei corpi . 
 Pressione 

atmosferica. 
  

 

APRILE- 

MAGGIO 

 
 Essere in grado di saper mettere in relazione la 

pressione che un fluido esercita su una 
superficie con la sua densità e con l’altezza della 
sua colonna 

 Essere in grado di analizzare la situazione dei 
vasi comunicanti 

 Essere in grado di analizzare il galleggiamento 
dei corpi 

 Essere in grado di capire se una colonna d’aria 
può esercitare una pressione 

 Essere in grado di applicare in situazioni 
semplici le leggi della statica dei fluidi 

 Essere in grado di risolvere semplici problemi di 
equilibrio dei fluidi 

 Essere in grado di osservare e identificare 
fenomeni 

 Essere in grado di formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e leggi 

 Essere in grado di formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per     la sua risoluzione 

  Essere in grado di 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 del processo di misura, 
costruzione e/o validazione di modelli) 

 Essere in grado di comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e tecnologiche che interessano 
la società in cui si vive 

 Essere in grado di utilizzare le tecnologie 
informatiche nelle attività di progettazione e di 
realizzazione dei propri lavori 

 Essere in grado di individuare le strategie 



 

 

appropriate per la risoluzione di problemi 
 Essere in grado di argomentare le scelte 

utilizzando adeguatamente il linguaggio 
specifico 

 

 

 



 

 

3. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Altro: Materiale multimediale, attività di 

laboratorio, DDI 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

 Videoproiettore/LIM  Laboratorio di  Fisica  

Altro: Materiale multimediale, 

video didattici, registro 
elettronico, Piattaforma zoom 
per le video lezioni 

 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo X Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata X Altro: Relazioni 

 

5. VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno  

Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza  

Interesse Comportamento  

 



 

 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 2 2   

Pentamestre 3 4   

 
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di 

Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)  

 

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    SI  NO 

      x    In orario curricolare 

      x    In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ Esami o soluzioni di casi pratici 

X  Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

X   Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

      X   Offerta di occasioni gratificanti 

      X   Studio assistito in classe 

X  Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

      X  Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    SI  NO       

      x    In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

      X    Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

      X    Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

X   Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

      X   Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

 

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    SI           NO  

     X   In orario curricolare 

X   In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

      X    Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positiviù 



 

 

X    Sviluppo dell’autonomia di studio 

□ Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 

 
Data di consegna:  
7/11/2020 

 
Il docente 

         Valentina Battaglia 

 

 

 
 


