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Situazione di partenza 

La classe risulta formata da 26 alunni di cui 5 ragazze 21 ragazzi. In classe sono presenti 
due ragazzi ucraini che hanno molte difficoltà con la lingua Italia e per questo la program-
mazione richiederà dell’assistenza nei loro confronti e verranno anche incitati i compagni di 
classe ad essergli da supporto. Dai primi giorni di scuola tutti ragazzi sembrano volenterosi 
di imparare e l’orario scolastico ha finora consentito di svolgere le lezioni sempre in labora-
torio ciò mi ha consentito un approccio subito sperimentale che aiuta i ragazzi a prendere 
confidenza con una così ostica materia.

Metodologia e strumenti 

Lo studio della fisica verra affrontato sia in maniera quantitativa con lo svolgimento di eser-
cizi atti a sviluppare le capacita logico matematico scientifiche, che in maniera qualitativa 
utilizzando materiale multimediale per avvicinare a questa disciplina ostica anche i ragazzi 
meno motivati principalmente a causa di lacune pregresse. 
Le attività di laboratorio a causa delle restrizioni da COVID 19 verranno svolto solo in condi-
zioni di sicurezza quindi o utilizzando strumenti che gli alunni possono semplicemente repe-
rire come metri cronometri e bilance o attraverso filmati sul web o con esperimenti da ban-
co mostrati dalle insegnanti ai ragazzi Le attività di laboratorio consentiranno l’immediata 
verifica di quanto appreso teoricamente. In laboratorio si opererà con due diverse metodo-
logie: verificare sperimentalmente una legge nota e viceversa dall’esperimento risalire alla 
legge.  
La manipolazione degli strumenti di misura e dei dispositivi utilizzati per le esercitazioni di 
laboratorio renderà l’approccio con la materia più gradevole. L'attività di laboratorio ha il 
duplice scopo quello di rendere più accattivante la disciplina e quello attraverso la relazione 
di laboratorio di insegnare ad organizzare le idee focalizzando l'attenzione su le cose essen-
ziali trascurando il superfluo

Collegamenti interdisciplinari 

L’articolazione dei contenuti delle singole unità d’apprendimento prevede un nucleo essen-
ziale di saperi minimi e degli approfondimenti. Questi verranno trattati in modo da stabilire i 
necessari collegamenti e le integrazioni tra la fisica e le altre discipline che concorrono alla 
costruzione delle competenze dell’asse scientifico- tecnologico e matematico. 

Interventi di recupero 

Per le attività di recupero generalizzate dalla scuola si attende il prossimo collegio dei do-
centi. Sicuramente durante l’intero anno spesso ci saranno momenti di rallentamento pro-
prio per consentire al maggior numero di alunni di raggiungere almeno gli obiettivi minimi
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La programmazione di seguito riportata implica un normale svolgimento delle le-
zioni che se in corso d’opera cause restrizioni di COVID 19 non sarà possibile seguire 
verrà modificata tenendo conto del reale tempo in cui si riusciranno a svolgere le le-
zioni 

Verifica e valutazione 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi programmati saranno effettuate prove riguar-
danti semplici applicazioni di leggi e prove più complesse che richiedono l’applicazione di 
diverse strategie e l’impiego di abilità varie. Le interrogazioni orali consentiranno il controllo 
quotidiano dei contenuti appresi.  
Nella valutazione finale si terrà conto dell’impegno nello studio, del grado di maturità rag-
giunto, della capacità di comprensione, di analisi e sintesi, delle capacità espressive e delle 
conoscenze culturali acquisite rispetto alla situazione di partenza e alle capacità di appren-
dimento individuali.

MODULO 1: Grandezze e leggi fisiche

Unità didat-
tiche Scansione attività

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e atti-
vità alunni

Prove pratiche 
di laboratorio

1. Le grandezze  

• Principali gran-
dezze fisiche e 
loro misura: 
spazio, tempo, 
massa, densità 

• Significato di 
legge fisica e 
relative rappre-
sentazioni 

• Comprendere il 
concetto di 
definizione 
operativa di 
una grandezza 
fisica.  

• Convertire la 
misura di una 
grandezza fisi-
ca da un’unità 
di misura ad 
un’altra.  

• Utilizzare mul-
tipli e sotto-
multipli di una 
unità.  

• Valutare l’or-
dine di gran-
dezza di una 
misura.

Osservare, descri-
vere e analizzare 
fenomeni, selezio-
nando le grandezze 
significative, indi-
viduando relazioni 
tra esse ed espri-
mendole in termini 
quantitativi. 

(ore 3.- [lezione 
frontale]) 
… 

(ore 3. –[esercizi 
e verifica]) 
… 

… 
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2. La misura  

• Caratteristiche 
di uno strumen-
to e tecniche di 
misura 

• Errori di misura 
e approssima-
zioni 

• Misurare gran-
dezze fisiche 
stimando l’im-
precisione del-
la misura ed 
effettuando 
corrette ap-
prossimazioni  

• Organizzare e 
rappresentare i 
dati raccolti 

Osservare, descri-
vere e analizzare 
fenomeni, selezio-
nando le grandezze 
significative, indi-
viduando relazioni 
tra esse ed espri-
mendole in termini 
quantitativi. 

… 
(ore 3.- [lezione 
frontale]) 
… 

(ore 3. –[lEspe-
rienza]) 
… 

3. Strumenti ma-
tematici  

• Le principali 
funzioni mate-
matiche utili 
all’analisi dei 
fenomeni natu-
rali  

• Le potenze di 
10,  le equazio-
ni e i principi di 
equivalenza 

• Porre in rela-
zione i dati 
relativi alla 
misura di più 
grandezze fisi-
che relative a 
dato un feno-
meno  

• Conoscere e 
applicare le 
proprietà delle 
potenze. 

Osservare, descri-
vere e analizzare 
fenomeni, selezio-
nando le grandezze 
significative, indi-
viduando relazioni 
tra esse ed espri-
mendole in termini 
quantitativi. 

((ore 2.- [lezione 
frontale]) 
… 

(ore 2. –[esercizi 
e verifica]) 
… 

… 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica 
(ore 1), approfondimenti (ore …..), altro: …. 
Periodo: Settembre – Ottobre

MODULO 2:  Le forze e l’equilibrio

Unità didat-
tiche Scansione attività

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e atti-
vità alunni

Prove prati-
che di labora-

torio

1.  Le forze  

• Concetto di 
vettore e rela-
tive operazioni  

• Concetto di 
forza, tipi di 
forza e misura 
statica della 
forza

• Operare con le 
grandezze vet-
toriali  

• Comporre e 
scomporre le 
forze applicate 
a un sistema al 
fine di analiz-
zarne e inter-
pretarne l’equi-
librio meccani-
co 

• Riconoscere 
nelle sue varie 
forme il con-
cetto di sistema 
meccanico, 
analizzandone 
qualitativa-
mente e quanti-
tativamente 
l’equilibrio 

(ore 3.- [l lezione 
frontale ]) 
… 

(ore 3. –[ esercizi 
e verifica]) 
… 

(ore 2.- [ lezione 
frontale ]) 
… 

(ore 2. –[lEspe-
rienza]) 
… 
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2.  L’equilibrio 
dei solidi  

• Risultante di 
più forze e 
condizioni 
per l’equili-
brio mecca-
nico di un 
punto mate-
riale e un 
corpo rigido 

• Comporre e 
scomporre le 
forze applicate 
a un sistema al 
fine di analiz-
zarne e inter-
pretarne l’equi-
librio meccani-
co  

• Spiegare il 
funzionamento 
di strumenti e 
di dispositivi 
meccanici che 
sfruttano le 
leggi d’equili-
brio dei solidi 

• Riconoscere 
nelle sue varie 
forme il con-
cetto di sistema 
meccanico, 
analizzandone 
qualitativa-
mente e quanti-
tativamente 
l’equilibrio 

(ore 4.- [ lezione 
frontale ]) 
… 

(ore 4. –[ esercizi 
e verifica ]) 
… 

(ore 2.- [lezione 
frontale ]) 
… 

(ore 2. –[Espe-
rienza) 
… 

3. L’equilibrio 
dei fluidi  

• Il concetto 
di pressione, 
sua misura e 
sue applica-
zioni allo 
stato liquido  

• Leggi fisi-
che che ca-
ratterizzano 
l’equilibrio 
meccanico 
dei fluidi 

• Analizzare e 
interpretare 
l’equilibrio 
meccanico  

• Spiegare il 
funziona-
mento di 
strumenti e 
di dispositi-
vi meccanici 
che sfrutta-
no le leggi 
d’equilibrio  
dei liquidi 

• Riconoscere 
nelle sue varie 
forme il con-
cetto di sistema 
meccanico, 
analizzandone 
qualitativa-
mente e quanti-
tativamente 
l’equilibrio 

(ore 3.- [ lezione 
frontale ]) 
… 

(ore 3. –[ esercizi 
e verifica ]) 
… 

(ore 1.- [ lezione 
frontale ]) 
… 

(ore 2. –[Espe-
rienza]) 
… 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica 
(ore 1), approfondimenti (ore 1), altro: …. 
Periodo: Novembre – Gennaio
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MODULO 3: Cinematica

Unità didat-
tiche Scansione attività

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e atti-
vità alunni

Prove pratiche 
di laboratorio

1. Grandezze 
Cinemati-
che 

• I concetti di 
sistema di 
riferimento 
e le gran-
dezze cine-
matiche.  

• Calcolare velo-
cità e accelera-
zione dai grafici 
spazio – tempo 
e accelerazione 
- tempo

• Analizzare i il 
moto dei corpi 
utilizzando le 
più appropriate 
rappresenta-
zioni. 

(ore 2- [ lezione 
frontale ]) 
… 

(ore 2 –[esercizi e 
verifica ]) 
… 

… 

2.  Moti unidi-
mensionali 

• Il moto uni-
forme e il 
moto uni-
formemente 
accelerato 

• Descrivere il 
moto rettilineo 
uniforme e uni-
formemente 
accelerato uti-
lizzando le 
grandezze ci-
nematiche , 
rappresentan-
doli sia in for-
ma grafica che 
analitica 

• Analizzare i il 
moto dei corpi 
utilizzando le 
più appropriate 
rappresenta-
zioni.

(ore 4- [ lezione 
frontale ]) 
… 

(ore 6 –[ esercizi 
e verifica]) 
… 

(ore 2- [lezione 
frontale ]) 
… 

(ore 2 –[Espe-
rienze]) 
… 

3. Moti Piani 

• Moto del 
proiettile 

• Moto circo-
lare e moto 
armonico

• Riconoscere i 
diversi tipi di 
moto ricavan-
done le caratte-
ristiche a parti-
re dall’osser-
vazione diretta 
o dalla consul-
tazione di dati , 
grafici o tabel-
le 

• Analizzare i il 
moto dei corpi 
utilizzando le 
più appropriate 
rappresenta-
zioni.

(ore 4.- [ lezione 
frontale]) 
… 

(ore 4–[ esercizi e 
verifica]) 
… 

(ore 1.- [lezione 
frontale ]) 
… 

(ore 2. –[locale]) 
… 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica 
(ore 2), approfondimenti (ore 1), altro: …. 
Periodo: Febbraio - Aprile
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MODULO 4: Dinamica

Unità didat-
tiche Scansione attività

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e atti-
vità alunni

Prove pratiche 
di laboratorio

1. Le leggi del-
la dinamica 

• Sistemi di 
riferimento 
inerziali 

• Massa iner-
ziale

• Riconosce-
re i sistemi 
di riferi-
mento iner-
ziali 

• Applicare il 
terzo prin-
cipio della 
dinamica

• Analizzare i il 
moto dei corpi, 
riconoscendo-
ne e collegan-
do tra loro gli 
aspetti cinema-
tici e dinamici.  

(ore 2- [locale]) 
… 

(ore 2. –[locale]) 
… 

… 

2. Le forze e il 
movimento 

• Moto del 
proiettile 

• Sistema 
massa – 
molla 

• Pendolo 
semplice

• Applicare le 
leggi della di-
namica al fine 
di ricavare 
l’andamento 
delle grandezze 
del moto di un 
corpo 

• Analizzare i il 
moto dei corpi, 
riconoscendo-
ne e collegan-
do tra loro gli 
aspetti cinema-
tici e dinamici. 

(ore 4- [locale]) 
… 

(ore 4 –[locale]) 
… 

(ore 1- [locale]) 
… 

(ore 2. –[locale]) 
… 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica 
(ore 1), approfondimenti (ore 1), altro: …. 
Periodo: Maggio - Giugno
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