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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe III B è formata da 25 studenti. Per la verifica del livello di partenza, l’insegnante ha proposto 

una discussione con dei quesiti-stimolo sugli argomenti trattati durante il primo biennio. Da ciò è emerso 

che la maggior parte degli studenti parte con adeguate conoscenze e competenze;  gli altri manifestano 

lacune, più o meno gravi; per questo motivo, ogni qualvolta si renderà necessario, si procederà a 

richiamare gli argomenti legati alla comprensione del tema trattato.  

 

FINALITA’ GENERALI  

 Garantire un equilibrato ed armonico sviluppo delle potenzialità intellettive e culturali dello 

studente. 

 Perfezionamento del metodo di studio (che deve essere ragionato e non mnemonico). 

 Consolidamento delle capacità critiche e di autovalutazione. 

 Capacità di analizzare da diversi punti di vista un dato problema e di risolverlo. 

 Promuovere una formazione culturale aperta a tutte le aree disciplinari che permetta di integrare 

le conoscenze specifiche e di sintetizzarle in un sapere unitario. 

 Acquisizione di atteggiamenti di socializzazione e collaborazione tra compagni. 

  

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un 

continuo rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti, e capacità di 

utilizzarli. 

 Acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura. 

 Capacità di condurre in modo corretto un’esperienza di laboratorio per verificare le ipotesi fatte; 

abitudine a registrare, elaborare e correlare dati al fine di cercare un riscontro obiettivo alle 

proprie ipotesi interpretative. 

 Utilizzo di un linguaggio tecnico rigoroso e corretto. 
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 Capacità di leggere la realtà tecnologica. 

                                           

CONTENUTI, CONOSCENZE E CAPACITA’ 

Si premette che il seguente schema non è rigidamente vincolante: gli argomenti e l’ordine di 

presentazione di seguito esposti possono essere integrati e modificati, secondo le necessità degli allievi;  

i tempi di svolgimento di ciascun argomento, rispetteranno le esigenze e la risposta della classe. 

     CONTENUTI CONOSCENZE CAPACITA’ 

 

 

 

 

 

Richiami di cinematica 

 
Moto rettilineo e moto 
curvilineo: leggi e sviluppo 
dei concetti di velocità ed 
accelerazione. 
 

Organizzare i nuovi concetti entro la 
teoria del moto dei corpi. Saper leggere 
e interpretare le rappresentazioni 
grafiche delle leggi orarie del moto, 
ricavarne informazioni sulle grandezze 
fisiche correlate e così comprenderne il 
significato; applicare quanto appreso 
alla risoluzione di problemi. 

 

 

 

 

 

Dinamica 

Sistemi di riferimento 
inerziali e non inerziali. 
Principi della dinamica.  
La relatività galileiana e le 
sue leggi. Analisi dei moti 
in relazione alle forze che li 
producono.  
 

 
 
Comprendere il legame fra le 
caratteristiche dei moti e le cause che le 
generano. 

 

 

 

Lavoro, energia e quantità di 

moto 

Definizione di lavoro. 
Forze non conservative.  
Leggi di conservazione.  

Definizioni di impulso, 

momento di una forza e 

momento angolare. Urti. 

 

Organizzare i nuovi concetti entro la 
teoria della meccanica classica, con 
particolare riferimento ai principi di 
conservazione; applicare quanto 
appreso alla risoluzione di problemi. 

 

 

 

 

 

Meccanica dei fluidi 

Richiami sulle leggi dei 

fluidi in condizioni 

equilibrio. 

Equazione di Bernoulli. 

Effetto Venturi. Moto nei 

fluidi viscosi. 

 

 
 
Applicare l’equazione di continuità per 
calcolare portata e velocità di un fluido 
in un condotto. 

 

 

 

 

 

Termologia 

Richiami su calore e 

temperatura; dilatazione dei 

solidi e dei liquidi. 

Le leggi di Gay-Lussac. 

Legge di Boyle. 

Propagazione del calore. 

Gli aeriformi ideali. 

Passaggi tra stati di 

aggregazione. 

 
 
Conoscere e comprendere il modello di 
“aeriforme ideale”, anche  con  accenni 
al comportamento statistico delle 
molecole costituenti. 

 

 

 

 

 

Termodinamica 

 

 

I principi della 

termodinamica. Macchine 

termiche. Il concetto di 

entropia. 

Comprendere la generalizzazione del 

concetto di conservazione dell’energia. 

Applicare i principi della termodinamica 

per calcolare il lavoro, l’energia interna 

ed il calore scambiato in una 

trasformazione termodinamica. 

Calcolare il rendimento di una macchina 

termica. Calcolare l’entropia di un 

sistema soggetto a trasformazioni. 
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METODOLOGIA 

La teoria, come è noto, necessita di un’adeguata esemplificazione per poter essere consolidata. Così, 

quando possibile, l’argomento sarà affrontato partendo dall’osservazione del reale, suggerendo semplici 

esperimenti eseguibili con materiali di uso comune, allo scopo di evitare che la fisica diventi un insieme 

di teorie astratte e rispecchi il più possibile la vita quotidiana; le relative definizioni e regole generali 

scaturiranno, così, da situazioni concrete.  L’aggancio costante alla realtà è un aspetto che agevola la 

comprensione degli argomenti e contribuisce a richiamare l’attenzione degli studenti. Al fine di 

consentire una più immediata comprensione dei contenuti, si privilegerà una trattazione semplice e 

graduale, ma organica ed esauriente e con quel rigore logico che è caratteristico della disciplina.  

Gli studenti avranno sempre un ruolo attivo: saranno chiamati a rispondere a quesiti-stimolo, analizzare 

esempi, risolvere problemi. Questa metodologia consente di tastare il livello di apprendimento dei vari 

concetti, con la possibilità di ritornare su quelli rivelatisi più ostici.  

In sintesi, per il raggiungimento degli obiettivi, si utilizzeranno le seguenti strategie didattiche: lezione 

frontale partecipata; problem solving; esercitazioni individuali e di gruppo. 

STRUMENTI 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissi si utilizzeranno i seguenti strumenti: libro di testo, che sarà 

spesso occasione riflessione in classe; utilizzo di strumenti multimediali e pacchetti applicativi; utilizzo 

dei laboratori; supporti informatici; lavagna; LIM; sussidi audiovisivi. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Durante il corso dell’anno la verifica sarà condotta per mezzo di colloqui orali prove scritte,  

quest’ultime articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi, sia come test  a risposta multipla o a 

risposta aperta.  

La valutazione finale dovrà tener conto: del raggiungimento degli obiettivi in rapporto alle capacità di ogni 

allievo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse e della partecipazione mostrati, del 

successo nella soluzione dei problemi, della capacità di collegare tra loro argomenti diversi rilevandone 

analogie e differenze, del miglioramento rispetto al livello di partenza. 

Per quanto attiene al numero di prove, l’alunno sarà valutato su un congruo numero di prove orali e 

scritte. Quest’ultime, corrette in tempi brevi, saranno discusse e commentate in classe a scopo formativo.  

Al fine di rendere quanto più omogenea ed oggettiva la valutazione delle prove scritte ed orali, si 

utilizzeranno le griglie approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, allegate alla presente 

programmazione. 

 

L’Insegnante 

(Nicolina Rita di Caro)  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVA SCRITTA 

 

  corretta ed articolata 2,5—3 

  Analisi del problema ed sostanzialmente corretta(*) 1,5—2 

A  impostazione parzialmente corretta   1 

  non corretta e/o omessa 0—0,5 

    

  Buono 1,5—2 

B Uso delle conoscenze nella adeguato   (*) 1 

  risoluzione parzialmente adeguato 0,5 

  Lacunoso  0 

    

  lineare e completo 2,5—3 
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C      Procedimento lineare e non completo  (*) 2 

      risolutivo poco lineare e/o incompleto 1—1,5 

  non corretto e/o omesso 0—0,5 

    

   Giustificazione del procedi-  appropriato e completo 1 

D   mento risolutivo  non sempre adeguato   (*) 0—0,5 

    

   Capacità di calcolo e   adeguate     (*) 1 

E   rappresentazioni grafiche  Inadeguate 0—0,5 

 
 
criterio di sufficienza : somma (*) = 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVA ORALE 

Livello Descrittori Voto 

Scarso Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; totale 
incapacità di avviare procedure e calcoli; lessico specifico ed esposizione 
inadeguati. 

1-3/10 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di 
gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche 
elementari; lessico specifico inadeguato 

3-4/10 

Insufficiente  Conoscenze frammentarie, non strutturate; modesta capacità di gestire 
procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; 
lessico specifico non del tutto adeguato. 

4-5/10 
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Mediocre Conoscenze modeste e qualche lacuna; poca fluidità nello sviluppo e 
controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, 
insicurezza nei collegamenti; lessico specifico non sempre adeguato. 

5-6/10 

Sufficiente  Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel 
calcolo, anche se con qualche incertezza; capacità di gestire e organizzare 
procedure se opportunamente guidato; sa effettuare semplici collegamenti; 
lessico specifico adeguato. 

6/10 

Discreto  Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo; capacità 
di collegamenti e di applicazione delle regole; autonomia nell’ambito di 
semplici ragionamenti; lessico specifico adeguato e preciso. 

6-7/10 

Buono Conoscenze solide; fluidità nel calcolo; autonomia di collegamenti e di 
ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di schemi; 
individuazione di semplici strategie di risoluzione e loro formalizzazione; 
buona proprietà di lessico specifico. 

7-8/10 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione 
personale; fluidità nel calcolo; capacità di costruire proprie strategie di 
risoluzione; lessico specifico appropriato e funzionale. 

8-9/10 

Eccellente Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e 
riflessione personale; padronanza delle tecniche di calcolo; disinvoltura nel 
costruire proprie strategie di risoluzione, capacità di sviluppare e 
comunicare risultati di una analisi in forma originale e ben argomentati. 

9-
10/10 

 

      

                                                                                                                                


