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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “ANTONIO SEGNI” OZIERI 

Programmazione didattica 

Anno Scolastico 2015/2016 

Materia:  Fisica  

Docente: prof.ssa Consuelo Scuderi    

 Classe: I sez. A (Liceo Scientifico di Ozieri) 

Unità orarie totali programmate: 60 

1. Situazione di partenza 

La classe è composta da 26 alunni, di cui un alunno ripetente e proveniente dalla I A dello scorso anno, un alunno dislessico (DSA) e una giovane donna finlandese, che per svariate ragioni è stata individuata come BES. Nel suo complesso la clas-

se appare sufficientemente interessata all’apprendimento della fisica. Dai test d’ingresso, dalle prime  verifiche e dai lavori assegnati per casa, emerge un livello di preparazione di base accettabile per circa la metà degli  alunni (46%), il cui metodo 

di lavoro deve, però, essere reso maggiormente rigoroso. Il resto della classe si divide equamente in due livelli opposti (insufficiente uno; buono l’altro). Alcuni dei casi insufficienti derivano in parte da una partecipazione non adeguatamente attiva 

e da una scarsa attenzione durante le lezioni e a casa. Dal punto di vista disciplinare, la classe si presenta in linea di massima corretta. 

 

2. Finalità educative e didattiche 

Obiettivi educativi trasversali 

- avere rispetto di sé, degli altri e dei regolamenti scolastici; 

- crescere nella conferma di sé e della propria personalità;  

- stabilire validi e produttivi rapporti interpersonali; 

- acquisire un metodo di studio autonomo. 

Obiettivi formativi della disciplina 
1. concorrere alla formazione culturale dell’allievo, arricchendone la preparazione complessiva con strumenti idonei a una comprensione critica del presente, attraverso lo sviluppo di capacità di analisi e di collegamento e delle facoltà di astrazione 

e di unificazione che la fisica richiede per indagare sul mondo naturale; 

2. contribuire all’acquisizione di una mentalità flessibile, fondata su una preparazione che consenta il conseguimento di una professionalità di base polivalente; 
3. comprendere l’universalità delle leggi fisiche che partendo dalla scala umana si estenda dal macrocosmo al microcosmo nel tentativo di fornire una visione scientifica organica della realtà fisica; 

4. comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà evidenziandone l’importanza, i limiti ed il progressivo affinamento; 
5. comprendere che la fisica ha un linguaggio universale che favorisce l’apertura, il dialogo e il rispetto reciproco tra individui e quindi tra popoli e culture; 

6. contribuire alla consapevolezza che, in una società complessa permeata di scienza e tecnologia, una formazione scientifica è indispensabile per le scelte che ogni cittadino è chiamato a compiere nella vita democratica. 

Obiettivi cognitivi 
 utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

 saper interpretare e descrivere la realtà che ci circonda; 
 sviluppare capacità logico-critiche e riflessive. 

 

Obiettivi Minimi 
Al termine del 1° anno l'alunno deve  

1. Sapere le grandezze fisiche fondamentali e le loro unità di misura. 
2. Sapere il vettore forza e gli altri vettori. 

3. Sapere la forza-peso, quella di attrito e quella elastica. 

4. Saper scrivere correttamente (con unità di misura) un risultato fisico. 
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5. Saper fare le operazioni sui vettori. 
6. Saper risolvere esercizi che coinvolgono vari tipi di forze. 

7. Descrivere il fenomeno della riflessione e le sue applicazioni agli specchi piani e curvi. 

8. Descrivere il fenomeno della rifrazione. 
9. Comprendere il concetto di riflessione totale, con le sue applicazioni tecnologiche (prisma e fibre ottiche). 

10. Ragionare sul concetto di corpo rigido e studiarne le condizioni di equilibrio, anche nel caso di rotazioni (momento di una forza). 
11. Analizzare le modalità con cui la pressione esercitata su una superficie di un liquido si trasmette su ogni altra superficie a contatto. 

12. Conoscere le leggi che descrivono le condizioni di equilibrio di un fluido e saperle applicare nello studio di situazioni particolari (per es. galleggiamento dei corpi) 

 

3. Contenuti e Obiettivi Disciplinari 

CAPITOLO COMPETENZE SCANSIONE TEMPORALE 

Dalle indicazioni  
nazionali 

Traguardi formativi Indicatori Mesi 

0. Gli strumenti matematici   Effettuare semplici operazioni matematiche, 
impostare proporzioni e definire le percentuali. 

 Rappresentare graficamente le relazioni tra 

grandezze fisiche. 
 Leggere e interpretare formule e grafici. 

 Conoscere e applicare le proprietà delle potenze. 

 Settembre / Ottobre 

1. L’energia e le altre grandez-

ze fisiche 

• Osservare e identificare fenomeni. • Capire cosa intendiamo con il termine energia e 

da dove proviene l’energia che utilizziamo tutti 

i giorni.  
• Capire di cosa si occupa la fisica.  

• Distinguere tra fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili. 

• Definire l’unità campione dell’intervallo di tempo, della lunghezza e 

delle grandezze derivate area e volume. 

Ottobre /Novembre 

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-
sica e applicare gli strumenti matematici e disci-

plinari 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 ragio-

nata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di misura, costru-

zione e/o validazione di modelli. 

• Formulare il concetto di grandezza fisica. 

• Discutere il processo di misurazione delle gran-
dezze fisiche. 

• Comprendere il concetto di ordine di grandezza. 

• Analizzare e definire le unità del Sistema Inter-
nazionale. 

• Definire la grandezza densità. 

• Analizzare e operare con le dimensioni delle 
grandezze fisiche. 

• Discutere le misure dirette e indirette. 

• Effettuare calcoli con numeri espressi in notazione scientifica. 
• Approssimare i numeri in notazione scientifica. 

• Effettuare le conversioni da unità di misura a suoi multipli e sotto-

multipli e viceversa. 
• Effettuare le corrette equivalenze tra lunghezze, aree e volumi. 

2. La misura • Osservare e identificare fenomeni. • Analizzare i tipi di strumenti e individuarne le 
caratteristiche. 

• Distinguere gli strumenti analogici da quelli digitali. 
• Definire le caratteristiche degli strumenti di misura. 

Novembre / Dicembre 

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-
sica e applicare gli strumenti matematici e disci-

plinari 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 ragio-

nata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di misura, costru-

• Definire il concetto di incertezza di una misura. 

• Definire il valore medio di una serie di misure. 
• Capire cosa significa arrotondare un numero. 

• Capire cosa sono le cifre significative. 

• Definire il concetto di errore statistico. 
 

• Discutere i diversi tipi di errori derivanti dalle operazioni di misura. 

• Calcolare l’incertezza nelle misure indirette. 
• Eseguire correttamente le approssimazioni per eccesso e per difetto. 

 • Calcolare le cifre significative per numeri derivanti da operazioni 

matematiche. 
• Dimostrare le formule sulle incertezze. 
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zione e/o validazione di modelli. 

3. La luce 

 

• Osservare e identificare fenomeni. • Osservare il percorso di un raggio di luce. 

• Osservare la direzione di propagazione della lu-
ce. 

• Osservare il comportamento di un raggio lumi-

noso che incide su uno specchio piano e su uno 
specchio sferico. 

• Capire cosa succede quando un raggio luminoso 

penetra attraverso una lente.  

• Definire e rappresentare il concetto di raggio luminoso. 

• Identificare il fenomeno della riflessione. 
• Identificare il fenomeno della rifrazione. 

Gennaio / Febbraio 

 • Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 
analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disci-

plinari 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 ragio-

nata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 

significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costru-

zione e/o validazione di modelli 

• Costruire l’immagine di un oggetto resa da uno 
specchio piano e da uno specchio sferico. 

• Analizzare il comportamento di un raggio lumi-

noso che incide sulla superficie di separazione 
tra due mezzi. 

• Analizzare il fenomeno della riflessione totale. 
• Descrivere e analizzare le lenti sferiche. 

 

• Discutere il fenomeno della riflessione e formulare le sue leggi. 
• Descrivere e discutere le caratteristiche degli specchi sferici. 

• Formalizzare la legge dei punti coniugati. 

 • Dimostrare le leggi relative agli specchi. 
• Discutere il fenomeno della rifrazione e formulare le sue leggi. 

• Descrivere il funzionamento delle fibre ottiche. 
• Descrivere e discutere le caratteristiche degli specchi sferici. 

• Formalizzare l’equazione per le lenti sottili e definire 

l’ingrandimento. 
 

  

 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui vi-
ve. 

• Discutere e valutare l’importanza dell’ottica ge-

ometrica sia per quanto concerne la nostra ca-
pacità visiva individuale sia per quanto riguarda 

la sua applicazione in dispositivi quali  macchi-

ne fotografiche, microscopi, cannocchiali etc, 
ponendoli anche in riferimento ai contesti stori-

ci e alle società reali. 

 

4. Le forze • Osservare e identificare fenomeni. 
 

• Classificare le forze. 
• Analizzare l’effetto delle forze applicate a un 

corpo. 

• Comprendere il concetto di vettore. 

• Definire le forze di contatto e le forze a distanza. 
• Descrivere e discutere la misura delle forze. 

• Operare con i vettori. 

Marzo 

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-
sica e applicare gli strumenti matematici e disci-

plinari 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 ragio-

nata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di misura, costru-

zione e/o validazione di modelli. 

• Distinguere il concetto di forza-peso dal concet-

to di massa e comprendere le relazioni tra i due 
concetti. 

• Associare il concetto di forza a esperienze della 

vita quotidiana. 
• Studiare le forze di attrito. 

•  Analizzare il comportamento delle molle e 

formulare la legge di Hooke. 
 

• Descrivere un meccanismo per la misura dell’accelerazione di gravità 

sulla Terra. 
 • Discutere le caratteristiche delle forze di attrito radente, volvente e vi-

scoso. 

• Discutere la legge di Hooke e descrivere il funzionamento di un di-
namometro. 
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• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui vi-
ve. 

• Valutare l’importanza e l’utilità degli strumenti 

di misurazione sia in ambiti strettamente scien-
tifici che in quelli della vita quotidiana. 

 

5. L’equilibrio dei solidi • Osservare e identificare fenomeni. • Capire quali sono le differenze tra i modelli del 
punto materiale e del corpo rigido, e in quali si-

tuazioni possono essere utilizzati. 

• Analizzare in quali condizioni un corpo rigido 
può traslare e in quali condizioni, invece, può 

ruotare. 

• Spiegare se, e come, lo stesso oggetto può essere considerato come 
punto materiale, corpo rigido oppure corpo deformabile. 

 

Aprile 

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-

sica e applicare gli strumenti matematici e disci-
plinari 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 ragio-

nata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 

significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costru-

zione e/o validazione di modelli. 

 

• Studiare le condizioni di equilibrio di un punto 

materiale. 

• Analizzare il concetto di vincolo e definire le 
forze vincolari. 

• Analizzare l’equilibrio di un corpo su un piano 

inclinato. 
• Valutare l’effetto di più forze su un corpo rigi-

do. 

• Cosa si intende per braccio di una forza? 
• Definire il momento di una forza. 

• Formalizzare le condizioni di equilibrio di un 

corpo rigido. 
 •Analizzare il principio di funzionamento delle 

leve. 

• Studiare dove si trova il baricentro di un corpo. 

• Fare alcuni esempi di forze vincolari e indicare in quali direzioni agi-

scono. 

• Definire i vari tipi di leve e indicare quali sono vantaggiose e quali 
svantaggiose. 

 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società in cui vi-

ve. 

 • Fornire alcuni esempi di leve vantaggiose e svantaggiose. 

6. L’equilibrio dei fluidi • Osservare e identificare fenomeni.  • Definire gli stati di aggregazione in cui può 

trovarsi la materia. 
• Analizzare i diversi effetti che può avere una 

forza in funzione di come agisce su una superfi-

cie. 

• Definire le caratteristiche dei tre stati di aggregazione della materia. 

• Definire la grandezza fisica pressione. 
 

Maggio 

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi; formalizzare un problema di fi-
sica e applicare gli strumenti matematici e disci-

plinari 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 ragio-

• Analizzare la pressione nei liquidi. 

• Mettere in relazione la pressione che un liquido 
esercita su una superficie con la sua densità e 

con l’altezza della sua colonna. 

• Analizzare la situazione dei vasi comunicanti. 
• Analizzare il galleggiamento dei corpi. 

• Capire se una colonna d’aria può esercitare una 

• Formulare ed esporre la legge di Pascal. 

• Formulare e discutere la legge di Stevino. 
• Formulare la legge di Archimede e, con il ricorso all’ebook discuterne 

la dimostrazione. 

• Presentare e discutere gli strumenti di misura della pressione atmosfe-
rica. 

• Definire le unità di misura della pressione atmosferica. 
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nata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 

significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costru-

zione e/o validazione di modelli. 

pressione. 

 

 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui vi-
ve. 

• Valutare l’importanza degli argomenti relativi 

alla pressione in alcuni dispositivi sanitari, co-
me ad esempio una flebo, o nella costruzione di 

strutture di difesa e arginamento ambientale, 

come una diga. 

• Proporre e discutere altre situazioni della realtà che ricorrono 

all’utilizzo dei concetti affrontati. 
 

4. Metodi e strategie didattiche 

1. Lezioni frontali e dialogate 
2. Insegnamento per problemi 

3. Esercitazioni individuali e di gruppo in classe e in laboratorio 
4. Partecipazione a conferenze, seminari e visite guidate 

5. Flipped teaching 

5. Mezzi e strumenti didattici 

1. Libro di testo e schede integrative e/o di approfondimento 
2. Mappe concettuali 
3. Presentazioni multimediali 
4. Calcolatrice scientifica 
5. Laboratori e sussidi audio-visivi 
6. Biblioteca. 

 
6. Modalità di verifica e di valutazione 

Strumenti di Verifica 

Il monitoraggio dell’apprendimento avverrà secondo le seguenti modalità: 

1. Verifiche formative in itinere; 

2. Verifiche sommative scritte e/o orali almeno due per quadrimestre; 
3. Comunicazione immediata dei risultati delle verifiche orali e entro una settimana delle verifiche scritte. 

 

Strategie di recupero 
1. Richiamo degli argomenti da parte dell’insegnante con la collaborazione degli studenti che hanno già acquisito adeguate competenze;  

2. Esercitazioni differenziate o graduate per fasce di livello in classe e a casa; 
3. Lavori di gruppo in classe con uno o due studenti coordinatori “esperti”; 

4. Interventi individuali durante le ore di sportello (se attivabile); 

5. Corsi di recupero disciplinari (se attivabili). 

Griglie di Valutazione 

Le griglie di valutazione sono quelle adottate e deliberate in Dipartimento di Matematica e in Collegio dei Docenti e presenti nel POF. 

Il Docente 

(Prof.ssa Consuelo Scuderi) 

___________________________________________ 


