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1.Finalità della disciplina

La disciplina si propone di far conseguire allo studente risultati di appren-
dimento che lo mettano in grado di padroneggiare i concetti fondamentali
della Fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza
del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della cono-
scenza della Fisica ed il contesto storico filosofico in cui essa si è sviluppata.
Durante il percorso liceale quadriennale si cercherà nell’ambito scientifico di
far acquisire agli studenti, attraverso le potenzialità della tecnologia e del-
la didattica laboratoriale e progettuale, competenze e strumenti chiave per
spiegare il mondo che ci circonda. Si cercherà di far acquisire all’alunno un
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte ai problemi.

2.Obiettivi formativi trasversali

Le discipline propongono come obiettivi formativi trasversali:

• la partecipazione attiva durante le lezioni;

• il rispetto delle regole e della convivenza scolastica;

• il senso di responsabilità e la capacità di autovalutarsi;

• osservare con spirito critico e capacità di analisi gli accadimenti della
vita reale;

• porsi problemi, formulare ipotesi e prospettare soluzioni;

• organizzare con rigore logico le proprie conoscenze, mettendole in re-
lazione con altre già acquisite e applicandole in situazioni nuove, per
interpretare fenomeni e per risolvere situazioni problematiche;

• acquisire autonomia di pensiero e capacità di comunicare con efficacia
le proprie idee;

• lavorare in gruppo con senso di responsabilità nel rispetto dei compiti,
dei ruoli e delle competenze individuali;

• saper definire ed esprimere concetti matematici con la necessaria chia-
rezza ed univocità;

• comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative;
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• utilizzare i metodi e linguaggi acquisiti e gli strumenti informatici in
situazioni di studio e di ricerca;

• saper reperire informazioni, rielaborarle e comunicarle con linguaggio
scientifico.
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3.Obiettivi formativi disciplinari generali

Conoscenze Abilità Competenze

I princ̀ıpi della dinamica. Saper enunciare ed appli-
care i tre princ̀ıpi della
dinamica;

Comprendere la differen-
za tra cinematica e di-
namica. Comprende-
re il significato di iner-
zia, di sistema di rife-
rimento inerziale e non
inerziale. Comprendere
il significato di ’fare fi-
sica’ attraverso attività
laboratoriali.

Le forze ed il movimento. Saper analizzare il moto di
caduta dei corpi. Saper
risolvere problemi legati al
moto dei corpi. Costrui-
re grafici a partire dall’ac-
quisizione di dati sperimen-
tali, interpretarli ed indivi-
duare le correlazioni tra le
grandezze fisiche coinvolte.

Comprendere il significa-
to di forza. Distingue-
re tra peso e massa di
un corpo. Comprendere
la relazione di proporzio-
nalità diretta tra la for-
za centripeta ed il qua-
drato della frequenza di
rotazione.

L’energia e le leggi di con-
servazione.

Saper calcolare il lavoro
compiuto da una forza. Sa-
per applicare il principio
di conservazione dell’ener-
gia meccanica.

Comprendere il significa-
to di lavoro, energia e
quantità di moto.

La gravitazione. Saper utilizzare le leggi
di Keplero, anche attraver-
so applicazioni informatiche
(laboratorio informatico di
Fisica riguardante la III leg-
ge di Keplero: creazione di
una scheda Excel per dimo-
strare la veridicità della III
legge di Keplero).

Acquisire un consapevo-
le e corretto uso del
linguaggio scientifico.
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Le leggi dei gas perfetti. Saper analizzare un fenome-
no fisico reale individuando
gli elementi significativi.

Comprendere il significa-
to di gas perfetto.

La termodinamica. Saper applicare i principi
della termodinamica.

Essere in grado di im-
postare e svolgere criti-
camente la risoluzione di
problemi.

La luce. Saper descrivere i fenome-
ni della riflessione e della ri-
frazione della luce. Saper
distinguere i diversi tipi di
lenti.

Comprendere le
proprietà della luce.

4.Obiettivi didattici minimi

Per il raggiungimento della sufficienza è necessario:

• saper enunciare ed applicare i tre princ̀ıpi della dinamica;

• saper analizzare il moto di caduta dei corpi;

• saper risolvere problemi legati al moto dei corpi;

• saper distinguere tra peso e massa di un corpo;

• saper calcolare il lavoro compiuto da una forza;

• saper applicare il principio di conservazione dell’energia meccanica;

• saper utilizzare le leggi di Keplero, anche attraverso applicazioni in-
formatiche (laboratorio informatico di Fisica riguardante la III legge
di Keplero: creazione di una scheda Excel per dimostrare la veridicità
della III legge di Keplero);

• saper enunciare le leggi dei gas perfetti;

• saper applicare i principi della termodinamica;

• saper descrivere i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce
e saper distinguere i diversi tipi di lenti.

E’ importante inoltre rispettare i termini di consegna dei compiti e delle
relazioni assegnate.
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5.Nuclei tematici fondamentali

Fisica

• I princ̀ıpi della dinamica;

• le forze ed il movimento;

• l’energia e le leggi di conservazione;

• la gravitazione;

• le leggi dei gas perfetti;

• la termodinamica;

• la luce.

Informatica

• Applicazioni relative ai contenuti dei nuclei tematici Fisica utilizzan-
do programmi (Geogebra, Excel), piattaforme di calcolo matematico
(WIRIS, WolframAlpha), applet fornite dal progetto PhET (https:
//phet.colorado.edu/it/about).

• Svolgimento di esercizi interattivi utilizzando i sistemi di risposta in
tempo reale Mentimeter e Kahoot.

• Descrizione ed utilizzo di Office e OpenOffice.

• Utilizzo dello strumento Google Moduli.

• Svolgimento di moduli interattivi di Fisica utilizzando LearningApps,
applicazione Web 2.0 volta a sostenere i processi didattici e di appren-
dimento.

Progetti e percorsi interdisciplinari

Durante il corso dell’anno la Classe prenderà parte a molteplici laboratori ed
attività scientifiche, in particolare:

• Progetto città ecosostenibile/Smart City (la gita di istruzione sarà a
Milano, esempio di Smart City).

Percorsi interdisciplinari:
Scienze/Fisica: le proporzioni, i grafici, conversione multipli e sottomultipli,
rappresentazione di dati, il metodo sperimentale, le forze.
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Unità didattiche di apprendimento

Durante il corso dell’anno scolastico verranno attuate Unità didattiche di ap-
prendimento (UDA) interdisciplinari con lo scopo di sviluppare una didattica
per competenze (trasversali e disciplinari)1.

6. Metodologie didattiche

Metodologia dell’insegnante

• Lezione frontale

• Lezione su piattaforma e-learning Moodle

• Lezione con utilizzo delle nuove metodologie didattiche

• Utilizzo delle ICT nella didattica

• Didattica laboratoriale e progettuale (learning by doing)

• Discussione in classe

• Lezione/applicazione2

• Scoperta guidata3

• Problem solving4

Durante il percorso liceale quadriennale si avvierà un’innovazione metodo-
logica con l’utilizzo di metodologie quali: flipped classroom5, cooperative

1I compiti affrontati nelle UDA porteranno alla realizzazione di un prodotto, a cui si
arriverà grazie all’uso di conoscenze e abilità, maturando cos̀ı una serie di competenze.

2Spiegazione seguita da esercizi applicativi.
3Conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità attraverso

alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni.
4Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la

quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione con la scoperta di
un concetto o di un principio.

5L’idea base di questa metodologia didattica è che la lezione diventa compito a casa
mentre il tempo scuola è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti, laboratori.
In questo contesto il docente non assume il ruolo del protagonista, ma diventa un tutor,
il regista dell’azione pedagogica.
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learning6, debate7.
Verranno sfruttate le potenzialità della tecnologia per ottimizzare tempi e
lavori lavorando in team. Per incentivare le competenze digitali alcune ore
delle singole discipline non saranno in presenza ma sviluppate su piattafor-
ma digitale. L’uso della piattaforma favorisce il passaggio verso un modello
di scuola fatto di collaborazione online, connettività sul web, metodologia
laboratoriale.
Verrà utilizzata una didattica laboratoriale per mostrare agli studenti che i
concetti spiegati nei libri e dalla docente non sono slegati dalla realtà8.

Attività degli studenti

• Ascolto e intervento

• Lavoro individuale

• Lavoro di gruppo

• Attività di ricerca (pubblicazioni scientifiche, libri e riviste, internet)

• Attività pratiche (laboratori)

• Dibattiti in classe

Attività di recupero

Per gli alunni più deboli saranno attivati interventi individualizzati, currico-
lari ed extracurricolari (secondo i tempi e le modalità definite dal collegio dei
docenti), mirati sia al recupero di abilità specifiche di calcolo, di deduzione
logica e di risoluzione di problemi, sia all’acquisizione di un più adeguato
metodo di studio.

6E’ una metodologia di insegnamento che coinvolge gli studenti nel lavoro di gruppo
per raggiungere un fine comune. Gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi
reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.

7Il debate consiste in un confronto nel quale due studenti o due squadre sostengono e
controbattono un’affermazione, un argomento dato dal docente, ponendosi in un campo
pro e uno contro. Il debate allena la mente a considerare posizioni diverse dalle proprie e
a non fossilizzarsi su opinioni personali, sviluppa il pensiero critico e arricchisce il bagaglio
di competenze.

8La didattica laboratoriale si basa sul concetto del learning by doing e del coopera-
tive learning. La didattica laboratoriale permette di raggiungere la competenza chiave:
’imparare ad imparare’.
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Attività per lo sviluppo delle eccellenze

Per vivacizzare l’interesse e la partecipazione costruttiva degli alunni più
dotati, essi saranno costantemente impegnati in esercitazioni a più elevati
livelli di complessità. Sarà incoraggiata la partecipazione a concorsi e gare
disciplinari.

6.1 Materiale e strumenti di lavoro

• Libro di testo: U. Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro Meccanica-
Termodinamica-Onde

• S. Defrancesco, S. Oss, ’Scoprire la fisica quotidiana’, Erickson - Trento.

• Fotocopie e dispense date dall’insegnante.

• Strumenti informatici multimediali.

7. Modalità di valutazione dell’apprendimento

Il controllo del processo di apprendimento è costante in itinere (interventi,
test, esercitazioni, relazioni, lavori in gruppo). Come strumenti di valuta-
zione saranno utilizzate sia prove scritte che orali per la valutazione delle
competenze teoriche e pratiche.

Tipologia e numero di prove orali e scritte

Per il trimestre verrà effettuato un numero congruo di prove di valutazione
che saranno sia di tipo scritto che orale (con domande teoriche, spiegazione di
metodi risolutivi, svolgimento di esercizi, stesura di relazioni di laboratorio).
Anche per il pentamestre verrà effettuato un numero congruo di prove della
stessa tipologia del trimestre.

Parametri e griglie di valutazione

Si farà riferimento a quanto approvato in sede di Collegio docenti e Consiglio
di Classe. In allegato la griglia di valutazione della disciplina Fisica.

Data La docente
28.09.2019 Prof.ssa Sara Terzoni
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  Allegato: 
 

 
Griglia di valutazione Fisica 

 
 

 
 
Criteri di valutazione Fisica scritta 
 
La valutazione delle prove scritte si effettua assegnando ad ogni esercizio proposto un valore che 
tiene conto della difficoltà specifica.  Si terrà conto, positivamente, di risultati intermedi e necessari 
al raggiungimento della soluzione, non esplicitamente richiesti. 
 
Indicatori 
 

 Corretta applicazione degli elementi fondamentali  
 Individuazione di appropriate strategie risolutive 
 Capacità di concludere e di saper leggere i risultati ottenuti 
 Sinteticità, ordine e precisione nei procedimenti 

Quantificatori 
 
Non è possibile assegnarli  
a priori. 
Per ogni verifica si 
allegherà la griglia di 
valutazione predisposta 
con i punteggi relativi a 
ogni esercizio 

 
 
 
Criteri di valutazione Fisica orale 
 
Indicatori 
 

 Conoscenza dei contenuti (anche partendo da esercizi di 
applicazione): definizioni, enunciati, dimostrazioni 

 Esposizione chiara e formalmente corretta dei contenuti 
 Saper giustificare con esempi le proposizioni 
 Saper individuare collegamenti tra argomenti diversi all’interno 

della disciplina 
 

 
Quantificatori 

 
3 
3 
2 
2 

 
 
 
 
Una conoscenza adeguata, sia da un punto di vista teorico che pratico, della maggior parte degli 
argomenti trattati, sarà indispensabile per il conseguimento della sufficienza finale. 
 
Agli studenti con DSA sono garantite, durante il  percorso  di istruzione, adeguate forme di verifica 
e di valutazione. Verranno seguite le misure dispensative e gli strumenti compensativi presenti nei 
PDP e nei PEI. 
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