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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 

Docente: MAIORANA ALESSANDRO 

Disciplina: SCIENZE INTEGRATE - FISICA 

Classe: 1a C – Istituto Tecnico Settore Economico 

Anno Scolastico: 2018-2019 

Situazione di partenza: 

La classe 1a C è costituita da n°24 alunni. Nessuno degli alunni segue una programmazione differenziata. 

Durante i primi mesi, gli studenti hanno mostrato caratteristiche fortemente eterogenee. Il livello di 

partecipazione e impegno durante lo svolgimento della lezione nel primo periodo dell'anno è stato 

sufficiente. Le dinamiche relazionali, fin qui constatate, sono parzialmente sufficienti sia con il docente che 

all’interno del gruppo-classe. Alcuni alunni hanno mostrato una scarsa scolarizzazione ed inadeguata 

preparazione di base. A supporto delle attività svolte, il docente ha costituito una piattaforma di studio 

online, utilizzando il software WeSchool. Tale strumento nasce con l’obiettivo di approfondire gli 

argomenti, di supportare lo sviluppo dei contenuti e della abilità richieste. Durante il mese di settembre, gli 

alunni hanno svolto un test di ingresso in forma digitale utilizzando Google Moduli. Il test era composto da 

18 domande in forma mista (risposta multipla, associa le risposte, domande a risposta breve, problemi). Il 

livello delle competenze sulla base del test è riassunto nella seguente tabella: 

Classe Disciplina 
Numero 

alunni 

Competenze non 

raggiunte 

0-7 

Competenze 

Sufficienti 

8-13 

Competenze 

Buone 

14-18 

I C Scienze integrate - Fisica 23 8 (35%) 11 (48%) 4 (17%) 
 

L’attività didattica settimanale sarà organizzata in modo da riservare:  
- 1,5 ore per le lezioni frontali e qualche esperienza di laboratorio;  
- 0,5 ore per le verifiche.  
Nell’intero anno scolastico si prevedono circa 66 ore di lezione, come previsto dall’ordinamento 
ministeriale. L’insegnante concorderà con la classe la scansione settimanale in modo che gli alunni possano 
programmare lo studio pomeridiano; questo, in media, si prevede debba comportare un impegno di 2 ore 
settimanali. Il programma disciplinare sarà organizzato in moduli secondo la scansione temporale appresso 
riportata. La valutazione verrà svolta attraverso prove orali,  prove scritte, test svolti in modalità digitale 
online, lavori di gruppo, prove di realtà ed autentiche, elaborati scientifici e relazioni di laboratorio. 
 

Finalità 
L’insegnamento della Fisica concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze 
specifiche della disciplina, alla formazione della personalità dell’allievo favorendo lo sviluppo di una 
cultura armonica e flessibile. 
Tale insegnamento, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si propone di favorire o 
sviluppare:
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- la comprensione di procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e la capacità di utilizzarli; 
- l’acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata interpretazione della 
natura; 
- l’acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico; 
- la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti anche al di fuori 
dello stretto ambito disciplinare; 
- l’abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi 
interpretative; 
- l’acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo; 
- la comprensione del rapporto esistente tra lo sviluppo della fisica e quello delle idee, della tecnologia, del 
sociale. 
 

I prerequisiti 
I principali prerequisiti che uno studente deve possedere all'inizio del biennio, quando comincia ad 
affrontare lo studio della Fisica sono: 
- conoscere le quattro operazioni e il loro significato, i numeri decimali, le frazioni, le potenze; 
- conoscere elementi fondamentali di geometria (punto, retta, rette parallele e perpendicolari); 
- sapere calcolare l’area e il volume delle principali figure geometriche; 
- sapere effettuare calcoli con le potenze del dieci; 
- sapere risolvere semplici equazioni di primo grado; 
- sapere effettuare equivalenze, conoscendo i principali multipli e sottomultipli del Sistema internazionale 
delle unità di misura; 
- sapere impostare e risolvere semplici proporzioni. 
Alcuni di questi argomenti saranno svolti all’inizio dell’anno scolastico con la collaborazione degli insegnanti 
di matematica e scienze. 
 

Contenuti 
Il programma preventivato è di seguito sviluppato con le relative conoscenze, abilità, eventuali esperienze 
di laboratorio e scansioni temporali. 

MODULI DA SVOLGERE 

TITOLO Richiami di matematica  

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

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Saper leggere e costruire un grafico. 
- Essere in grado di risolvere problemi algebrici basati sulle proporzioni. 
- Essere in grado di saper calcolare percentuali e variazioni percentuali. 
- Essere in grado di riconoscere e costruire relazioni di proporzionalità diretta, 
inversa, lineare e quadratica. 
- Saper utilizzare le proprietà delle potenze. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Il rapporto e le proporzioni. 
- Le percentuali e le variazioni percentuali. 
- Grafici cartesiani ed istogrammi. 
- Proporzionalità diretta, inversa, relazioni lineari e quadratiche.  
- Equazioni di primo grado e loro risoluzione. 
- Le proprietà delle potenze. 

TEMPI Settembre 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 
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Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

EVENTUALI COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Matematica 

 

TITOLO Grandezze fisiche e teoria della misura 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema 
Internazionale delle unità di misura. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Utilizzare nel modo corretto la notazione scientifica. 
- Essere in grado di trasformare le unità di misura. 
- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali degli 
oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o media. 
- Effettuare misurazioni considerandone gli errori. 
- Valutare la scelta degli strumenti di misurazione in relazione ai potenziali errori 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Notazione scientifica, arrotondamento e cifre significative. 
- Grandezze fisiche fondamentali. 
- Misure di lunghezza e tempo. 
- La massa e la densità. 
- Misure dirette ed indirette. 
- Misure di superficie e di volume 
- Errore di misura 

TEMPI Ottobre – Novembre 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

 

TITOLO I vettori e le forze 

COMPETENZE 
- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema 
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Internazionale delle unità di misura. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali degli 
oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o media. 
- Riconoscere grandezze scalari e vettoriali. 
- Analizzare situazioni di equilibrio statico. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Grandezze scalari e grandezze vettoriali. 
- Operazioni con i vettori. 
- Componenti cartesiane di un vettore. 
- Le forze. 
- La forza peso, distinzione tra massa e peso. 
- La forza elastica. 
- Le forze di attrito.  
- Forze ed equilibrio. 
- Le leve. 

TEMPI Dicembre - Gennaio 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

 

TITOLO Fluidostatica 

COMPETENZE 

- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca  
scientifica. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Descrivere situazioni in cui il fluido conserva le sue proprietà di equilibrio. 
- Descrivere fenomeni legati al galleggiamento. 
- Saper effettuare calcoli sfruttando la definizione di pressione. 
- Effettuare esperimenti (teorici) sull’equilibrio dei fluidi, sulla pressione e sul 
galleggiamento. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Stati di aggregazione della materia 
- I fluidi. 
- La pressione. 
- La pressione nei fluidi ed il principio di Pascal. 
- La legge di Stevin. 
- La pressione atmosferica. 
- Il principio di Archimede. 
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TEMPI Gennaio 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

 

TITOLO Cinematica del punto materiale 

COMPETENZE 

- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Identificare e descrivere la differenza tra un sistema di riferimento ed un 
sistema di coordinate. 
- Trattare e ricavare le variabili del moto nei problemi connessi al moto uniforme 
ed al moto accelerato 
- Costruire modelli grafici del moto dei corpi 
- Risolvere semplici problemi mettendo in relazione il moto e l’accelerazione di 
gravità 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Cinematica e grandezze fondamentali: traiettoria, posizione e spostamento. 
- La velocità. 
- Il moto rettilineo uniforme. 
- Grafico spazio-tempo e legge oraria. 
- L’accelerazione. 
- Il moto rettilineo uniformemente accelerato. 
- Grafico velocità tempo. 
- Il moto circolare uniforme. 

TEMPI Febbraio - Marzo 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 
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Lavori di gruppo (cooperative learning). 

 

TITOLO Forze e movimento 

COMPETENZE 

- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema 
Internazionale delle unità di misura. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Identificare e descrivere un sistema di riferimento inerziale e non inerziale. 
- Trattare e ricavare le varie forze agenti su un corpo. 
- Risolvere semplici problemi mettendo in relazione le forza e l’accelerazione.  

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Il primo principio della dinamica. 
- Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali.  
- Il secondo principio della dinamica. 
- Massa inerziale. 
- Il terzo principio della dinamica. 
- La legge di gravitazione  universale. 
- Massa inerziale e massa gravitazionale. 
- Corpi in caduta libera. 
- Forze apparenti 

TEMPI Marzo - Aprile 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

 

TITOLO L’energia ed il lavoro 

COMPETENZE 

- Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca  
scientifica. 
- Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema 
Internazionale delle unità di misura. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Analizzare la trasformazione dell’energia negli apparecchi domestici, tenendo 
conto della loro potenza e valutandone il corretto utilizzo per il risparmio 
energetico. 
- Saper risolvere esercizi sul lavoro di una forza costante. 
- Comprendere esperimenti sulla conservazione dell’energia. 
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STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Il significato dell’energia. 

- Il lavoro. 
- Energia cinetica ed energia potenziale. 
- Forze conservative e dissipative. 
- Energia potenziale gravitazionale ed elastica. 
- Teorema dell’energia cinetica. 
- La potenza. 
- Principio di conservazione dell’energia meccanica. 
- Principio di conservazione dell’energia totale. 
- L’energia termica ed il calore. 

TEMPI Aprile - Maggio 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

EVENTUALI COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Modulo interdisciplinare con la disciplina Scienze integrate (Scienze della Terra). 

 

TITOLO Temperatura e Calore 

COMPETENZE 

- Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca  
scientifica. 
- Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema 
Internazionale delle unità di misura. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Confrontare le scale termometriche. 
- Analizzare i fenomeni di dilatazione termica. 
- Saper effettuare conversioni delle scale termometriche. 
- Comprendere le modalità con cui avviene la propagazione di calore. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Le scale di temperatura. 
- I termometri. 
- Dilatazione termica. 
- Sistemi isolati, aperti e chiusi. 
- Distinzione tra calore e temperatura. 
- Il calore e l’esperimento di Joule. 
- Temperatura e passaggi di stato. 
- Equilibrio termico. 
- Calore ed energia termica. 
- Calore specifico e legge fondamentale della calorimetria. 
- Calore latente e passaggi di stato. 

TEMPI Maggio - Giugno 
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METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

EVENTUALI COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Modulo interdisciplinare con la disciplina Scienze integrate (Scienze della Terra). 
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OBIETTIVI MINIMI 

Sono obiettivi minimi gli argomenti che costituiscono prerequisiti fondamentali per l’acquisizione di 
nuove conoscenze. 
Per gli studenti delle classi prime, bisogna scegliere gli argomenti del primo anno che costituiscono 
prerequisiti essenziali degli argomenti del secondo anno. 
Degli argomenti scelti, sono da svolgere i concetti e le applicazioni fondamentali, cioè quelli che vengono 
considerati veramente irrinunciabili come prerequisiti. Non è opportuno inserire concetti secondari o 
applicazioni che, pur essendo interessanti, non possono essere considerati dei prerequisiti. Le competenze 
minime da raggiungere fanno riferimento agli obiettivi minimi distinti per i livelli comportamentale e 
cognitivo indicati nella parte generale della programmazione di Dipartimento e ai contenuti essenziali delle 
unità didattiche. Obiettivi minimi sono i seguenti:  

TITOLO Grandezze fisiche e teoria della misura 

COMPETENZE 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Essere in grado di trasformare le unità di misura. 
- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali degli 
oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o media. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Notazione scientifica, arrotondamento e cifre significative. 
- Grandezze fisiche fondamentali. 

 

TITOLO I vettori e le forze 

COMPETENZE 

- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali degli 
oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o media. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Grandezze scalari e grandezze vettoriali. 
- La forza peso, distinzione tra massa e peso. 
- Forze ed equilibrio. 
- Le leve. 

 

TITOLO Fluidostatica 

COMPETENZE 

- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Descrivere fenomeni legati al galleggiamento. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Stati di aggregazione della materia 
- La pressione. 
- Il principio di Archimede. 

 

TITOLO Cinematica del punto materiale 

COMPETENZE 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Risolvere semplici problemi mettendo in relazione il moto e l’accelerazione di 
gravità. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Il moto rettilineo uniforme. 
- Il moto rettilineo uniformemente accelerato. 
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TITOLO Forze e movimento 

COMPETENZE 

- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Trattare e ricavare le varie forze agenti su un corpo. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Il primo principio della dinamica. 
- Il secondo principio della dinamica. 
- Il terzo principio della dinamica. 
- La legge di gravitazione  universale. 

 

TITOLO L’energia ed il lavoro 

COMPETENZE 

- Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca  
scientifica. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Analizzare la trasformazione dell’energia negli apparecchi domestici, tenendo 
conto della loro potenza e valutandone il corretto utilizzo per il risparmio 
energetico. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Il significato dell’energia. 
- Il lavoro. 
- Energia cinetica ed energia potenziale. 
- Principio di conservazione dell’energia meccanica. 
- Principio di conservazione dell’energia totale. 

 

TITOLO Temperatura e Calore 

COMPETENZE 

- Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca  
scientifica. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Confrontare le scale termometriche. 
- Saper effettuare conversioni delle scale termometriche. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Le scale di temperatura. 
- I termometri. 
- Calore ed energia termica. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
Relativamente al primo anno di corso, la fase iniziale del processo insegnamento-apprendimento della 
Fisica ha una funzione di raccordo con quanto già acquisito dagli allievi negli studi precedenti. 
Dopo l’indagine sul livello di partenza della classe si cercherà di omogeneizzare il gruppo classe facendo 
ricorso ad opportune strategie di recupero mediante l’osservazione dei fenomeni e l’esecuzione di misure 
con facili esperimenti che richiedono premesse teoriche elementari e che riguardano alcune proprietà. Si 
potranno effettuare misure di lunghezze, superfici, volumi, masse e densità. 
L’analisi approfondita del dibattito in classe ed effettuata sotto la guida dell’insegnante dovrà 
gradualmente sviluppare negli allievi la capacità di schematizzare fenomeni via via più complessi e di 
proporre semplici modelli. 
Il libro di testo misto multimediale fornisce la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie. Online, sul sito 
della casa editrice, oppure sul dischetto allegato sono disponibili filmati ed animazioni che illustrano 
fenomeni ed esperimenti. Inoltre ci sono le mappe interattive che forniscono la sintesi del capitolo con 
domande e risposte,ed esercizi interattivi, sotto forma di test, con le risposte e le spiegazioni. 
Per quanto riguarda l’attività di verifica e di valutazione, si presterà particolare attenzione alla valutazione 
di tipo formativo. Gli errori commessi dagli allievi durante il processo di apprendimento potranno così 
fornire preziose informazioni per la scelta di ulteriori e diversificati interventi didattici finalizzati anche 
all’attività di recupero. 
Al fine di effettuare interventi di recupero e di approfondimento, sarà organizzato un recupero in itinere 
durante la pausa didattica. 
 
 
ROMA, 19/11/2018        Firma 
 



 

1 
 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 

Docente: MAIORANA ALESSANDRO 

Disciplina: SCIENZE INTEGRATE - FISICA 

Classe: 2a E – Istituto Tecnico Settore Tecnologico 

Anno Scolastico: 2018-2019 

Situazione di partenza: 

La classe 2a E è costituita da n°12 alunni. Nessuno degli alunni segue una programmazione differenziata. 

Durante i primi mesi, gli studenti hanno mostrato caratteristiche fortemente eterogenee. Il livello di 

partecipazione e impegno durante lo svolgimento della lezione nel primo periodo dell'anno è stato non 

sempre sufficiente. Le dinamiche relazionali, fin qui constatate, sono sufficienti sia con il docente che 

all’interno del gruppo-classe. Nonostante l’esiguo numero di alunni, molti alunni hanno mostrato una non 

sufficiente scolarizzazione ed inadeguata preparazione di base. A supporto delle attività svolte, il docente 

ha costituito una piattaforma di studio online, utilizzando il software WeSchool. Non tutti gli studenti, a 

data di presentazione della programmazione, hanno ancora aderito all’iniziativa. Tale strumento nasce con 

l’obiettivo di approfondire gli argomenti, di supportare lo sviluppo dei contenuti e della abilità richieste.  

 
L’attività didattica settimanale sarà organizzata in modo da riservare:  
- 2,5 ore per le lezioni frontali e le esperienze di laboratorio;  
- 0,5 ore per le verifiche.  
Nell’intero anno scolastico si prevedono circa 99 ore di lezione, come da quadro orario ministeriale, un 
terzo delle quali in compresenza con l’insegnante tecnico pratico. L’insegnante concorderà con la classe la 
scansione settimanale in modo che gli alunni possano programmare lo studio pomeridiano; questo, in 
media, si prevede debba comportare un impegno di 2,5 ore settimanali. Il programma disciplinare sarà 
organizzato in moduli secondo la scansione temporale appresso riportata. La valutazione verrà svolta 
attraverso prove orali,  prove scritte, test svolti in modalità digitale online, lavori di gruppo, prove di realtà 
ed autentiche, elaborati scientifici e relazioni di laboratorio. 
 

Finalità 
L’insegnamento della Fisica concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze 
specifiche della disciplina, alla formazione della personalità dell’allievo favorendo lo sviluppo di una cultura 
armonica e flessibile. 

 Tale insegnamento, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si propone di favorire o 
sviluppare: 
la comprensione di procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e la capacità di utilizzarli; 

 l’acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata interpretazione 
della natura; 

 l’acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico; 

 la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti anche al di 
fuori dello stretto ambito disciplinare; 

 l’abitudine al rispetto dei fatti , al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi 
interpretative;
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 l’acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo; 

 la comprensione del rapporto esistente tra lo sviluppo della fisica e quello delle idee, della 
tecnologia , del sociale. 

I prerequisiti 
In alcuni casi, le difficoltà degli allievi sono causate da carenze nei prerequisiti, cioè da conoscenze e 
competenze inadeguate che essi manifestano nel momento in cui accedono a una determinata proposta di 
apprendimento. Alcune di queste carenze sono presenti all'ingresso della Scuola superiore, altre si 
formano durante il corso di Fisica, perché dipendono dai risultati dell'apprendimento delle parti 
precedenti del programma. A un certo punto, se non si interviene opportunamente, esse impediranno allo 
studente in difficoltà la realizzazione proficua di qualsiasi percorso di apprendimento. 
Sotto certi aspetti, è relativamente facile individuare i prerequisiti mancanti al primo anno. Più difficile, 
invece, è individuare i prerequisiti mancanti ad alcuni studenti quando affrontano argomenti del secondo 
anno. Infatti, ad alcuni prerequisiti da ingresso alla scuola superiore non ancora raggiunti si aggiungono le 
mancanze dovute all'assimilazione non accettabile di contenuti e metodologie del primo anno. 
In genere, al secondo anno, va considerata necessaria la presenza delle seguenti abilità: 

 sapere impostare e risolvere proporzioni; 

 sapere impostare e interpretare tabelle; 

 sapere costruire e leggere vari tipi di diagrammi, individuando le relazioni fra le due variabili 
utilizzate; 

 avere dimestichezza con le operazioni sulle formule inverse; 

 sapere comprendere la struttura logica di un testo; 

 sapere effettuare misurazioni; 

 sapere individuare i passaggi necessari per affrontare e risolvere problemi.  
 

Contenuti 
Il programma preventivato è di seguito sviluppato con le relative conoscenze, abilità, eventuali esperienze 
di laboratorio e scansioni temporali. 

MODULI DA SVOLGERE 

TITOLO Dinamica del punto materiale: i principi della dinamica  

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca  
scientifica. 
- Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema 
Internazionale delle unità di misura. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- 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. 
- Proporre esempi di applicazione della seconda legge della dinamica. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- I principi della dinamica. 
- L’enunciato del primo principio della dinamica. 
- Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. Le forze apparenti. 
- Il secondo principio della dinamica. 
- Il concetto di massa inerziale. 
- Il terzo principio della dinamica. 
- Il principio di relatività galileiana. 
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TEMPI Settembre - Ottobre 

LABORATORIO 

- Stime delle forze apparenti misurando l’accelerazione di un ascensore in 
movimento utilizzando l’accelerometro di uno smartphone. 

- Secondo principio della dinamica: relazione tra forza ed accelerazione. 

- Secondo principio della dinamica: relazione tra massa ed accelerazione. 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

EVENTUALI COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Matematica 

 

TITOLO Lavoro ed energia 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca  
scientifica. 
- Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema 
Internazionale delle unità di misura. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Calcolare il lavoro di una forza. 
- Risolvere semplici problemi sulla conservazione dell’energia meccanica. 
- Risolvere problemi sfruttando il teorema dell’energia cinetica. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Il lavoro e l’energia. 
- Il lavoro di una forza costante: il lavoro della forza peso. 
- Il lavoro di una forza variabile: il lavoro della forza elastica. 
- La potenza. 
- L’energia cinetica ed il teorema dell’energia cinetica. 
- L’energia potenziale gravitazionale ed elastica. 
- Principio di conservazione dell’energia meccanica. 
- Principio di conservazione dell’energia. 

TEMPI Novembre 

LABORATORIO 
- Verifica del Principio di conservazione dell’energia meccanica utilizzando la 
rotaia a cuscino d’aria. 

METODOLOGIA 
Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 
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Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

EVENTUALI COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Modulo interdisciplinare con le discipline Scienze integrate (Chimica) e Scienze 
integrate (Biologia). 

 

TITOLO Termologia 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca  
scientifica. 
- Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema 
Internazionale delle unità di misura. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Comprendere la differenza tra termoscopio e termometro. 
- Calcolare la variazione di corpi solidi e liquidi sottoposti a riscaldamento. 
- Riconoscere le trasformazioni di un gas. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Termometro e termoscopio. 
- Temperatura. 
- Le scale di temperatura: scala Celsius ed assoluta (Kelvin). 
- La dilatazione lineare dei solidi. 
- La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. 
- Trasformazioni isobare, isoterme ed isocore di un gas. 
- Gas perfetto ed equazione di stato di un gas perfetto. 
- Peso atomico e molecolare. 
- Mole e Numero di Avogadro. 

TEMPI Dicembre 

LABORATORIO 
- Verifica del coefficiente di dilatazione lineare di una lega metallica. 

- Verifica delle leggi di Boyle e Gay-Lussac. 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 
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Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

EVENTUALI COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Modulo interdisciplinare con la disciplina Scienze integrate (Chimica). 

 

TITOLO Calore 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca  
scientifica. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Verificare l’equivalenza tra lavoro e calore. 
- Calcolare il calore specifico di una sostanza con l’utilizzo del calorimetro e la 
temperatura di equilibrio. 
- Descrivere le modalità di trasmissione del calore. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Equivalenza calore-lavoro: Esperimento di Joule. 
- Unità di misura per il calore. 
- Calore specifico. 
- Il calorimetro e la misura del calore specifico. 
- La temperatura di equilibrio. 
- La trasmissione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento 

TEMPI Gennaio 

LABORATORIO 
- Misura del calore specifico di un solido utilizzando il calorimetro. 
- La trasmissione del calore e l’equazione di Newton. 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

EVENTUALI COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Modulo interdisciplinare con le discipline Scienze integrate (Chimica) e Scienze 
integrate (Biologia). 

 

TITOLO Termodinamica 
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COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca  
scientifica. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Comprendere la relazione tra lavoro, calore ed energia interna. 
- Saper distinguere tra funzioni di stato e non. 
- Calcolare il rendimento di una macchina termica. 
- Comprendere i limiti delle macchine termiche. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Cenni di termodinamica statistica. 
- Principio zero della termodinamica. 
- Scambi di energia. 
- Energia interna. 
- Primo principio della termodinamica. 
- Secondo principio della termodinamica. 
- Macchine termiche e rendimento. 
- Le macchine termiche a combustione esterna e la prima rivoluzione industriale. 
- Cicli termici: ciclo di Carnot, di otto e Diesel. 
- Le macchine termiche a combustione interna e la seconda rivoluzione 
industriale. 
- Pompe di calore e macchine frigorifere. 

TEMPI Febbraio 

LABORATORIO - Laboratorio virtuale sui cicli termodinamici. 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

EVENTUALI COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Modulo interdisciplinare con la disciplina Scienze integrate (Chimica) e Storia. 

 

TITOLO Onde meccaniche ed elettromagnetiche 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca  
scientifica. 
- Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema 
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Internazionale delle unità di misura. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Analizzare la natura della luce. 
- Descrivere le modalità di propagazione della luce. 
- Descrivere il fenomeno della riflessione. 
- Descrivere il fenomeno della rifrazione. 
- Saper calcolare l’indice di rifrazione di un materiale. 
- Comprendere il concetto di riflessione totale. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Le onde. 
- Cenni al modello corpuscolare e ondulatorio. 
- Le onde sonore. 
- La luce: propagazione rettilinea e velocità di propagazione. 
- La riflessione della luce e le sue leggi. 
- La rifrazione della luce e le sue leggi. 
- Il fenomeno della riflessione totale 

TEMPI Marzo 

LABORATORIO 

- Studio delle proprietà di un’onda utilizzando materiale povero e laboratori 
virtuali. 
- Riflessione della luce e rifrazione della luce.  
- Verifica dell’angolo limite di una sostanza e riflessione totale. 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

EVENTUALI COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

TITOLO Cariche elettriche 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca  
scientifica. 
- Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema 
Internazionale delle unità di misura. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno - Comprendere la differenza tra cariche positive e cariche negative, tra corpi 
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deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

elettricamente carichi e corpi neutri. 
- Interpretare con un modello microscopico la differenza tra corpi conduttori e 
corpi isolanti. 
- Usare in maniera appropriata l’unità di misura della carica. 
- Calcolare la forza che si esercita tra corpi carichi applicando la legge di Coulomb. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Fenomeni elementari di elettrostatica: l’elettrizzazione per strofinio, induzione 
e contatto. 
- Conduttori e isolanti. 
- L’elettroscopio. 
- L’unità di misura della carica nel SI e la carica elementare. 
- La legge di Coulomb. 

TEMPI Aprile 

LABORATORIO 
- Sperimentazione qualitativa della differenza tra cariche positive e negative. 
- Induzione elettrostatica ed elettrometro. 
- Verifica sperimentale della legge di Coulomb. 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

EVENTUALI COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Modulo interdisciplinare con la disciplina Scienze integrate (Chimica). 

 

TITOLO Potenziale e campo elettrico 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema 
Internazionale delle unità di misura. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Descrivere il concetto di campo elettrico e calcolarne il valore in funzione della 
carica che lo genera. 
- Calcolare la forza agente su una carica posta in un campo elettrico. 
- Disegnare le linee di campo per rappresentare il campo elettrico prodotto da 
una carica o da una distribuzione di cariche. 
- Comprendere il significato di differenza di potenziale e di potenziale elettrico. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Il vettore campo elettrico. 
- Il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme e da più cariche. 
- Rappresentazione del campo elettrico attraverso linee di campo. 
- L’energia potenziale elettrica. 
- La differenza di potenziale. 

TEMPI Aprile 
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LABORATORIO 
- Verifica del campo elettrico generato da una carica, più cariche e distribuzioni di 
cariche. 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

EVENTUALI COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

TITOLO La corrente elettrica 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca  
scientifica. 
- Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema 
Internazionale delle unità di misura. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Comprendere il concetto di corrente elettrica. 
- 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. 
- Spiegare il funzionamento di un resistore in corrente continua. 
- Realizzare e risolvere semplici circuiti in corrente continua con collegamenti in 
serie e in parallelo. 
- Calcolare la potenza dissipata per effetto Joule in un conduttore. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Intensità della corrente elettrica. 
- La corrente continua. 
- I generatori di tensione. 
- Elementi fondamentali di un circuito elettrico. 
- Collegamenti in serie e in parallelo dei conduttori in un circuito elettrico. 
 - La prima legge di Ohm. 
 - I resistori.  La seconda legge di Ohm. 
- Collegamento in serie e in parallelo di resistori. 
- Lo studio dei circuiti elettrici e l’inserimento degli strumenti di misura in un 
circuito. 
- La trasformazione dell’energia elettrica e la potenza dissipata. Effetto Joule. 

TEMPI Aprile - Maggio 

LABORATORIO - Verifica delle leggi di Ohm. 
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- Resistenze in serie e parallelo. 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 

completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

EVENTUALI COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

TITOLO Il campo magnetico 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca  
scientifica. 
- Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema 
Internazionale delle unità di misura. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Confrontare le caratteristiche del campo magnetico e del campo elettrico. 
- Rappresentare l’andamento di un campo magnetico disegnandone le linee di 
forza. 
- Determinare intensità,direzione e verso di un campo magnetico prodotto da 
fili rettilinei, spira e solenoide percorsi da corrente. 
- Spiegare l’ipotesi di Ampère. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Fenomeni di magnetismo naturale. 
- Caratteristiche del campo magnetico. 
- L’esperienza di Oersted e l’interazione tra magneti e correnti. 
- L’origine del campo magnetico. 
- Intensità del campo magnetico e sua unità nel SI. 
- Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e di un solenoide. 

TEMPI Maggio - Giugno 

LABORATORIO 
- Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 
- Verifica sperimentale della legge di Ampere. 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata e laboratoriale. 

Esercizi alla lavagna: esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni  

nella realtà quotidiana. 

Correzione dei compiti assegnati per casa. 

Rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza. 

Lezioni a classe invertita. 

Metodi di didattica ludica. 

TIPOLOGIA DI COMPITO Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 
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E MODALITÀ DI VERIFICA completamento), semistrutturate (domande a risposta aperta, esercizi, e test a 

risposta multipla, Vero/Falso, a completamento). 

Colloqui orali. 

Relazioni di laboratorio. 

Esercitazioni in classe. 

Partecipazione al dibattito. 

Prove di realtà. 

Test online. 

Lavori di gruppo (cooperative learning). 

EVENTUALI COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
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OBIETTIVI MINIMI 
Sono obiettivi minimi gli argomenti che costituiscono prerequisiti fondamentali per l’acquisizione di nuove 
conoscenze. 
Per gli studenti delle classi seconde, bisogna scegliere:  

 gli argomenti che costituiscono dei prerequisiti per affrontare il proseguimento degli studi 

 gli argomenti più "formativi", cioè quelli che vengono considerati essenziali per la formazione più 
completa di un cittadino e in particolare di un diplomato. In altri termini, vengono scelti gli 
argomenti che si  ritengono indispensabili per lo studente, affinché si sappia orientare sia nella 
realtà concreta sia nel mondo delle informazioni.  

In genere, per il secondo anno, sono irrinunciabili argomenti quali: 
 

TITOLO Dinamica del punto materiale: i principi della dinamica  

COMPETENZE 

- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Proporre esempi di applicazione della seconda legge della dinamica. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- L’enunciato del primo principio della dinamica. 
- Il secondo principio della dinamica. 

 

TITOLO Lavoro ed energia 

COMPETENZE 

- Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse. 
- Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca  
scientifica. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Calcolare il lavoro di una forza. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Il lavoro e l’energia. 
- Il lavoro di una forza costante: il lavoro della forza peso. 
- La potenza. 
- L’energia cinetica e potenziale. 
- Principio di conservazione dell’energia meccanica. 
- Principio di conservazione dell’energia. 

 

TITOLO Termologia 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Essere in grado di riconoscere le differenti scale termometriche. 

- Saper convertire la temperatura da Celsius a Kelvin e viceversa.  

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Termometro e termoscopio. 
- Temperatura. 
- Le scale di temperatura: scala Celsius ed assoluta (Kelvin). 
- Gas perfetto ed equazione di stato di un gas perfetto. 
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TITOLO Calore 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Descrivere le modalità di trasmissione del calore. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Unità di misura per il calore. 
- La trasmissione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento 

 

TITOLO Termodinamica 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

 
- Comprendere i limiti delle macchine termiche. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Energia interna. 
- Primo principio della termodinamica. 
- Secondo principio della termodinamica. 
- Macchine termiche e rendimento. 

 

TITOLO Onde meccaniche ed elettromagnetiche 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Descrivere il fenomeno della riflessione. 
- Descrivere il fenomeno della rifrazione. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- La luce: propagazione rettilinea e velocità di propagazione. 
- La riflessione della luce e le sue leggi. 
- La rifrazione della luce e le sue leggi. 

 

TITOLO Cariche elettriche 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Comprendere la differenza tra cariche positive e cariche negative, tra corpi 
elettricamente carichi e corpi neutri. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Fenomeni elementari di elettrostatica: l’elettrizzazione per strofinio, induzione 
e contatto. 
- Conduttori e isolanti. 
- L’unità di misura della carica nel SI e la carica elementare. 
- La legge di Coulomb. 
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TITOLO Potenziale e campo elettrico 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Disegnare le linee di campo per rappresentare il campo elettrico prodotto da 
una carica o da una distribuzione di cariche. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Il vettore campo elettrico. 
- L’energia potenziale elettrica. 
- La differenza di potenziale. 

 

TITOLO La corrente elettrica 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Comprendere il concetto di corrente elettrica. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Intensità della corrente elettrica. 
- La corrente continua. 
- La prima legge di Ohm. 
 - I resistori.  La seconda legge di Ohm. 

 

TITOLO Il campo magnetico 

COMPETENZE 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 
- Padroneggiare i contenuti fondamentali della disciplina ed esprimerli con un 
lessico appropriato e con un linguaggio algebrico e grafico specifico. 
- Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro  
contesto storico e sociale. 

Descrizione di cosa l’alunno 
deve SAPER FARE (DESCRITTORI) 
(ABIILITA’) 

- Confrontare le caratteristiche del campo magnetico e del campo elettrico. 

STRUTTURE DI APPRENDIMENTO 
(CONOSCENZE) 

- Fenomeni di magnetismo naturale. 
- Caratteristiche del campo magnetico. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
Per quanto riguarda la metodologia dell’insegnamento, appaiono fondamentali tre momenti 
interdipendenti ma non subordinati gerarchicamente o temporalmente:  
- l’elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di ipotesi o principi, deve gradualmente portare gli 
allievi a comprendere come si possa interpretare ed unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare 
possibili previsioni; 
- la realizzazione di esperimenti da parte del docente e degli allievi, singolarmente o in gruppo, secondo 
un’attività di laboratorio variamente gestita e caratterizzata da una continua e mutua fertilizzazione tra  
teoria e pratica, con strumentazione semplice e con gli allievi sempre impegnati attivamente, sia durante la 
realizzazione dell’esperienza, sia nell’elaborazione delle relazioni sull’attività di laboratorio. 
- l’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi che non devono essere intesi come 
un’automatica applicazione di formule, ma come un’analisi critica del fenomeno studiato e come uno 
strumento idoneo per educare gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione. 
Per quanto riguarda l’attività di verifica e di valutazione, si presterà particolare attenzione alla valutazione 
di tipo formativo. Gli errori commessi dagli allievi durante il processo di apprendimento potranno così 
fornire preziose informazioni per la scelta di ulteriori e diversificati interventi didattici finalizzati anche 
all’attività di recupero. 

 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Tale attività deve vedere gli allievi protagonisti ed armonicamente inseriti nella trattazione dei temi di volta 
in volta affrontati. Allo stesso tempo dovrà essere prevista una corretta utilizzazione degli strumenti di 
calcolo e di elaborazione dei dati.  
Il metodo sperimentale e la teoria della misura devono rappresentare un riferimento costante durante 
tutto il corso; essi saranno affrontati non separatamente dai problemi fisici concreti, ma come naturale 
conseguenza dell’attività teorica e di laboratorio. Quest’ultima sarà condotta normalmente da piccoli 
gruppi di studenti sotto la guida dell’insegnante mediante l’esecuzione di semplici misure, esperimenti e 
attraverso la rappresentazione e la elaborazione dei dati sperimentali.  
Con l’attività di laboratorio gli allievi devono:  

 sviluppare la capacità di proporre semplici esperimenti atti a fornire risposte a problemi di natura 
fisica; 

 imparare a descrivere, anche per mezzo di schemi, le apparecchiature e le procedure utilizzate, ed 
aver sviluppato abilità operative connesse mediante l’uso degli strumenti; 

 acquisire flessibilità nell’affrontare situazioni impreviste di natura scientifica e tecnica; 

 imparare ad osservare spontaneamente le più comuni norme antinfortunistiche.  
Dopo lo svolgimento di ogni attività sperimentale, gli studenti devono compilare una relazione sul lavoro 
svolto, evidenziando sinteticamente in essa gli scopi, le modalità, i dati raccolti e i risultati ottenuti 
nell’esperienza. 
La necessità di preparare la relazione sprona l’attenzione degli studenti, e aiuta loro a comprendere che 
l’attività che stanno svolgendo è un lavoro vero e proprio. Ovviamente, le relazioni devono costituire  
elementi di valutazione dello studente, attraverso le loro caratteristiche formali e i loro contenuti. I voti  
delle relazioni, insieme ai voti riguardanti i contributi nelle discussioni, l’attività e il comportamento 
individuale e a gruppi nei laboratori e nell’aula informatica, concorrono a determinare il voto “pratico” 
della disciplina, assegnato allo studente nella valutazione trimestrale.  
Il laboratorio “povero” ed i laboratori virtuali integreranno il laboratorio “tradizionale” e permetteranno 
agli studenti di sfruttare le potenzialità dei sensori presenti su uno smartphone. A tal scopo, gli studenti 
saranno sollecitati ad utilizzare alcune applicazioni per smartphone, nate con lo scopo di trasformarlo in un 
laboratorio “portatile”. Quando possibile i dati sperimentali saranno analizzati con l’ausilio di strumenti 
informatici. L’uso di materiale audiovisivo dovrà integrare, ma non sostituire l’attività di laboratorio che è 
da ritenersi fondamentale per l’educazione al “saper operare”. 
 
ROMA, 19/11/2018         Firma 




