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INDIRIZZO: CLASSICO/SCIENTIFICO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROGETTAZIONE DEL DIPARTIMENTO di  Matematica e Fisica  

ASSE scientifico-tecnologico  

PRIMO BIENNIO  

Materie e docenti:  
Materia  Docenti 
  Fisica          N.Fintini, M.Motta, M.F.Sarullo, S.Biazzo, M.Simeoni, C.Cacciavillani, S.Di 

Lascio, S.Calanna, L.Borrelli, M.Siccardi, U.Astone, M.Ratini, N.Fintini, I. 
Fascitiello, R.Maggiani, A.Mura 

 
 

Competenze chiave di cittadinanza e discipline che le perseguono 
Competenza Discipline 
Imparare ad imparare   

Fisica 
 

Progettare  
Comunicare  
Collaborare e partecipare  
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi  
Individuare collegamenti e relazioni  
Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

1) PREMESSA: 
Obiettivi generali 

● Sviluppare la fiducia nelle capacità individuali e nello stesso tempo abituare ad un lavoro     
collettivo e solidale. 

● Favorire un corretto rapporto tra intuito, formulazione di un modello teorico, verifica operativa o 
applicativa in generale. 

● Favorire la comprensione di un testo scientifico e l’acquisizione di un linguaggio adeguato 
 
Finalità dell’azione didattica 

● Acquisire un metodo razionale nell’approccio allo studio. 
● Esprimersi in forma orale e scritta con coerenza e proprietà di linguaggio. 
● Apprendere i contenuti in modo corretto e rigoroso. 
● Saper collegare tra loro gli argomenti oggetto di studio. 

Metodi adottati per il raggiungimento degli obiettivi 
Uso del tempo scuola : 
● Lezioni frontali 
● Lezione dialogata 
● Discussioni guidate 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Correzione in classe delle prove di verifica e del lavoro svolto a casa con la chiarificazione di 

eventuali difficoltà e problemi. 
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● Esercitazioni 
● Lavagna. 
● Lavagna interattiva. 
● Audiovisivi. 
● Laboratorio di Informatica. 
● Laboratorio di Fisica 

 
Lavoro a casa : 
● Esercizi di competenza logica e matematica 
● Risoluzione di problemi 
● Risposte a quesiti 
● Strumenti e sussidi didattici 
● Libri di testo. 
 
2) COMPETENZE DI ASSE E CONOSCENZE, DISTINTE PER DISCIPLINA E PER ANNO, PERSEGUITE NEL 
PRIMO 

     BIENNIO (INDIRIZZO SCIENTIFICO): 
 
Competenze relative all’asse Disciplina Anno Abilità Saperi essenziali 

Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti 
per la sua risoluzione: 
- Usare un linguaggio appropriato. 
- Scegliere il modello opportuno 

per la rappresentazione della 
realtà fisica. 

- Esprimere leggi 
matematicamente e 
verbalmente. 

- Comprendere la precisione di 
una misura. 

- Acquisire il concetto di errore e 
la rilevanza che questo ha su una 
misura. 

- Discernere le operazioni 
opportune a seconda delle 
grandezze in uso. 

- Rappresentare la situazione 
fisica e riportarla sugli assi 
cartesiani. 

- Comprendere la costruzione 
delle misure derivate. 

- Distinguere le varie grandezze 
fisiche in base alla loro 
definizione. 

- Usare le leggi della geometria in 
alcune situazioni fisiche. 

 

Fisica I - Saper leggere una 
misura e riportarla 
su foglio. 

- Saper costruire 
figure geometriche 
idonee per operare 
fra i vettori. 

- Riconoscere le 
proprietà delle figure 
geometriche. 

- Saper distinguere e 
riconoscere le varie 
situazioni fisiche. 

- La misura: unità ed 
errori di misura, la 
precisione, la sensibilità. 

- Rappresentazione dei 
dati sperimentali. 

- Grandezze scalari e 
vettoriali. 

- Operazioni di somma e 
sottrazione fra vettori e 
di moltiplicazione di un 
vettore con uno scalare. 

- le forze fondamentali: 
peso, elastica, vincolari, 
di attrito. 

- Momento di una forza. 
- Condizioni di equilibrio. 
- La fluidostatica. 
 

Fisica II - Rappresentare moti 
in un grafico x-y e s-t 

- Ricavare, attraverso 
calcoli algebrici, le 
incognite di un 
problema 

- Individuare tutti i 
vettori in gioco in 
una situazione fisica. 

- Il moto 
- Il moto rettilineo 

uniforme e il moto 
uniformemente 
accelerato 

- Moti armonici 
- La dinamica di Newton 
- Lavoro ed energia 
- Temperatura e calore 
- Stati di aggregazione 

della materia. 
- L’ottica geometrica 
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Osservare e identificare 
fenomeni: 
- Scegliere il modello opportuno 

per la rappresentazione della 
realtà fisica. 

- Esprimere leggi 
matematicamente e 
verbalmente. 

- Distinguere le varie situazioni di 
moto attribuendo ad ognuno la 
legge idonea. 

- Cogliere le particolarità di ogni 
moto. 

 
 
 

2) Verifiche: 
● Prove orali e scritte eseguite in classe 

 
I singoli insegnanti possono, sulla base della specificità di ogni classe, decidere di realizzare verifiche 
formative di tipologia diversa come quelle nel seguente elenco non esaustivo: 

● Controllo quaderni 
● Test 
● Test computer based 
● Test di autovalutazione 
● Brevi esercizi 
● Lavori di gruppo 
● Esercitazioni in laboratorio 
● Presentazioni 

 
Alla valutazione di alcune prove potrebbe essere attribuito un peso diverso rispetto alle valutazioni scritte 
ed orali che verrà comunicato agli alunni ed alle famiglie. 
 

La valutazione sarà effettuata attribuendo un punteggio alle conoscenze, competenze, abilità, secondo gli 
obiettivi sopra enunciati in accordo con la griglia di valutazione di cui al punto successivo. 

Si considerano livelli minimi per la promozione alla classe successiva la conoscenza dei contenuti essenziali 
di ogni unità didattica 

4) GRIGLIA DI VALUTAZIONE (Scritto, Orale o altri tipi di prove)              

INDICATORI Decimi DESCRITTORI 

INDICATORE A: 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

1 Conoscenze scarse o nulle 

1,5 Conoscenze lacunose 

2 Conoscenze superficiali 
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(Da 1 a 4) 

2,5 Conoscenza essenziale 

3 Conoscenza adeguata 

3,5 Conoscenze complete 

4 Conoscenze ampie e approfondite    

INDICATORE B: 

 

CAPACITÀ DI SINTESI E 
RIELABORAZIONE, 

CORRETTEZZA E PERTINENZA 
DELLE PROCEDURE E 

STRATEGIE ADOTTATE 

 

 

 

 

(Da 0 a 4) 

0 Nessuna trattazione 

1 Elaborazione gravemente scorretta 

1,5 Elaborazione confusa, incompleta e/o con errori concettuali 

2 Elaborazione limitata, disorganica e/o con errori concettuali non gravi 

2,5 
Elaborazione globalmente sufficiente, le procedure adottate sono 
sostanzialmente corrette, ma non sempre precise e/o con errori di calcolo o 
formali 

3 
Elaborazione adeguata, le procedure adottate sono corrette, con lievi 
imprecisioni e/o con errori di calcolo o formali 

3,5 
Elaborazione pienamente adeguata, le procedure adottate sono appropriate, 
complete e sviluppate correttamente 

4 
Elaborazione ottima, le procedure adottate sono precise, complete, 
sviluppate con consapevolezza ed in autonomia 

INDICATORE C: 

 

COMPETENZE ESPRESSIVE, 
CAPACITÀ DI ARGOMENTARE E 

SVILUPPARE IL 
RAGIONAMENTO, 
PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO E DEL 

SIMBOLISMO SPECIFICO 

 (Da 0 a 2) 

0 Nulla espresso 

0.25 Totalmente inadeguate 

0.5 Inadeguate 

0.75 Non del tutto adeguate 

1 Adeguate 

1.25 Discrete 

1.5 Buone 

1.75 Quasi ottime 

2 Ottime 
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Devono considerarsi requisiti minimi per la sufficienza: 

a) l’acquisizione dei contenuti essenziali indicati 
b) imprecisioni o carenze nelle abilità operative e linguistico metodologiche non                          

sistematiche né numerose. 
c) assenza di errori concettuali 

Si considerano livelli minimi per la promozione alla classe successiva la conoscenza dei contenuti essenziali 
di ogni unità didattica 

 

 

 

INDIRIZZO: CLASSICO/SCIENTIFICO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROGETTAZIONE DEL DIPARTIMENTO di Matematica e Fisica 

ASSE scientifico-tecnologico. 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

Materie e docenti:  
Materia  Docente 
  Fisica          N.Fintini, M.Motta, M.F.Sarullo, S.Biazzo, M.Simeoni, C.Cacciavillani, S.Di 

Lascio, S.Calanna, L.Borrelli, M.Siccardi, U.Astone, M.Ratini, N.Fintini, I. 
Fascitiello, R.Maggiani, A.Mura 

 
Competenze chiave di cittadinanza e discipline che le perseguono 
 
Competenza Discipline 
Imparare ad imparare  Fisica 
Progettare  
Comunicare  
Collaborare e partecipare  
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi  
Individuare collegamenti e relazioni  
Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

 

● PREMESSA:  
FINALITA' 
 

Lo studio della fisica è teso all'interpretazione dei fenomeni naturali ( fisici in generale), pertanto dal suo 
studio deve conseguire e consolidarsi un approccio problematico nei confronti dell'esperienza, e deve 
stimolare interesse e curiosità all’osservazione e la comprensione dei fatti quotidiani. 
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Le finalità principali sono: 
● concorrere alla formazione culturale dell’allievo, arricchendone la preparazione complessiva con 

strumenti idonei a una comprensione critica del presente, attraverso lo sviluppo della capacità di 
analisi e di collegamento e delle facoltà di astrazione e di unificazione che la fisica richiede per 
indagare sul mondo naturale; 

● contribuire all’acquisizione di una mentalità flessibile, fondata su una preparazione che consenta il 
conseguimento di una professionalità di base polivalente; 

● comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà evidenziandone 
l’importanza, i limiti ed il progressivo affinamento; 

● contribuire, nel fecondo contatto con le altre discipline, ad una visione unitaria del divenire storico 
dell’umanità; 

● 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; 

● 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 GENERALI 
  

● conoscere i concetti, le leggi, i principi fondamentali della fisica in modo organico e logico, allo 
scopo di acquisire una cultura scientifica di base che permetta una visione più critica del mondo 
reale, riconoscendo anche l’ambito di validità di tali leggi; 

● utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina; 
● risolvere semplici esercizi applicativi delle formule studiate; 
● utilizzare correttamente le unità di misura e stimare ordini di grandezza; 
● esaminare dati e ricavare informazioni da tabelle, grafici e altra documentazione; 
● osservare o condurre semplici esperienze di laboratorio, comunicando in  modo chiaro e sintetico le 

procedure seguite e i risultati conseguiti 
● individuare le variabili che caratterizzano determinati fenomeni; 
● formulare ipotesi di interpretazione di fenomeni osservati; 
● distinguere la realtà fisica dai suoi modelli interpretativi; 
● inquadrare storicamente lo studio di alcuni fenomeni fisici. 

Metodi adottati per il raggiungimento degli obiettivi 
Uso del tempo scuola : 
● Lezioni frontali 
● Lezione dialogata 
● Discussioni guidate 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Correzione in classe delle prove di verifica e del lavoro svolto a casa con la chiarificazione di 

eventuali difficoltà e problemi. 
● Esercitazioni 
● Lavagna. 
● Lavagna interattiva. 
● Audiovisivi. 
● Laboratorio di Informatica. 

 
Lavoro a casa : 
● Esercizi di competenza logica e matematica 
● Risoluzione di problemi 
● Risposte a quesiti 
● Strumenti e sussidi didattici 
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● Libri di testo. 
 

2) COMPETENZE DI ASSE E CONOSCENZE, DISTINTE PER DISCIPLINA E PER ANNO, PERSEGUITE NEL 
SECONDO BIENNIO E NELL’ULTIMO ANNO: 
 

INDIRIZZO SCIENTIFICO 
Competenze relative all’asse Disciplina/e Anno Abilità Saperi essenziali 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità:  
- Cogliere le caratteristiche di 

un fenomeno fisico e saperle 
descrivere sinteticamente ed 
esaustivamente. 

- Riconoscere il contesto, e le 
condizioni che esso impone, 
in cui avviene un fenomeno e 
descriverne le 
caratteristiche. 

- Semplificare e modellizzare 
situazioni reali anche 
complesse 

 
Analizzare qualitativamente 
e quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza:  
- Saper applicare i modelli e le 

leggi fisiche a situazioni 
problematiche proposte o 
desunte dalla realtà; 

- Saper leggere, interpretare 
ed elaborare tabelle e grafici 

 
Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate:  
- Comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e 

Fisica III - Comporre e 
scomporre i vettori. 

- Riconoscere le forze 
conservative e 
dispersive. 

- Applicare leggi 
applicando le 
grandezze relative al 
sistema in uso. 

- Rilevare gli effetti 
della dispersione di 
energia. 

 

- Moto del pendolo. 
- Sistemi di riferimento 

inerziali e non. 
- Principi di conservazione 

dell’energia. 
- Fluidodinamica: 

equazione di continuità, 
equazione di Bernoulli. 

- Quantità di moto e urti. 
- Momento angolare e 

corpi rigidi. 
- Gravitazione universale. 
- Termodinamica. 
- Il primo e il secondo 

principio della 
termodinamica. 

Fisica IV - Strutturare 
logicamente le 
conoscenze e 
utilizzarle 
consapevolmente 
anche in ambiti 
diversi; 

- Interpretare il 
fenomeno a livello 
macroscopico e 
microscopico; 

- Analizzare, 
sintetizzare, 
rielaborare 
informazioni desunte 
dall’osservazione di 
un fenomeno tratto 
dall’esperienza 
comune. 

 

- Il moto armonico e le 
onde meccaniche. 

- Principio di 
sovrapposizione. 
Interferenza, riflessione, 
rifrazione e diffrazione 
delle onde 

- Acustica 
- Ottica geometrica ed 

Ottica ondulatoria. 
Esperienza di Young 

-La carica elettrica e la 
legge di   Coulomb 

- Il campo elettrico 
- La corrente elettrica 

Fisica V - Strutturare 
logicamente le 
conoscenze e 

- Il campo magnetico  
- L’induzione 

elettromagnetica 
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tecnologiche che interessano 
la società in cui vive. 

- Saper valutare l'esattezza e 
la plausibilità 
dell'informazione scientifica  

- Avere consapevolezza 
critica del proprio operato 

 

utilizzarle 
consapevolmente 
anche in ambiti 
diversi; 

- Interpretare il 
fenomeno a livello 
macroscopico e 
microscopico; 

- Analizzare, 
sintetizzare, 
rielaborare 
informazioni desunte 
dall’osservazione di 
un fenomeno tratto 
dall’esperienza 
comune. 

- La corrente di 
spostamento e le 
equazioni di Maxwell nella 
materia e nel vuoto 

- Onde elettromagnetiche 
- Invarianza della velocità 

della luce, Esperienza di 
Michelson e Morley 

- Relatività speciale, effetto  
Doppler relativistico, 
cenni di relatività 
generale. 

- Spettro di emissione e 
teoria quantistica: atomo 
di Bohr. 

- Quantizzazione del campo 
elettromagnetico 

- Modello standard 
- Cosmologia 

 
 

INDIRIZZO CLASSICO 
Competenze relative all’asse Disciplina Anno Abilità Saperi essenziali 

- Semplificare e 
modellizzare situazioni 
reali 

- Osservare e identificare 
fenomeni. 

- Saper applicare i modelli 
e le leggi fisiche a 
situazioni problematiche 
proposte o desunte dalla 
realtà; 

- Saper leggere, 
interpretare, elaborare 
tabelle e grafici 

-  Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati al percorso 
didattico. 

 
- Avere consapevolezza 

critica del proprio 
operato 

- Utilizzare conoscenze 
matematiche  e i metodi 
specifici della disciplina. 

Fisica III -  Strutturare logicamente 
le conoscenze e utilizzarle 
consapevolmente anche 
in ambiti diversi; 

-  Interpretare il fenomeno 
a livello macroscopico e 
microscopico; 

-  Analizzare, sintetizzare, 
rielaborare informazioni 
desunte dall’osservazione 
di un fenomeno tratto 
dall’esperienza comune. 

-  La misura 
-  L’elaborazione dei dati 
-   I vettori 
-   I moti nel piano 
-   Le forze e l’equilibrio 

dei solidi e dei fluidi 
-   La composizione dei 

moti 
-  I principi della 

dinamica 
-  Le forze e il 

movimento 
-  Il lavoro e l’energia 
-  I moti circolari e 

rotatori  
-  Il moto armonico 

Fisica IV -  Strutturare logicamente 
le conoscenze e utilizzarle 
consapevolmente anche 
in ambiti diversi; 

-  Interpretare il fenomeno 
a livello macroscopico e 
microscopico; 

-  Analizzare, sintetizzare, 
rielaborare informazioni 

- La quantità di moto e 
gli urti 

- Il  momento angolare e 
di inerzia 

- I moti dei pianeti e dei 
satelliti 

- le onde meccaniche 
- Il suono 
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- Comprendere e valutare 
le scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società in 
cui si vive 

desunte dall’osservazione 
di un fenomeno tratto 
dall’esperienza comune. 

- La luce 
- La temperatura 
- Il calore e i 

cambiamenti di stato 
- Il modello microscopico   
  della materia 
- La termodinamica e i 

suoi  principi 
- Entropia e disordine 

Fisica V -  Strutturare logicamente 
le conoscenze e utilizzarle 
consapevolmente anche 
in ambiti diversi; 

-  Interpretare il fenomeno 
a livello macroscopico e 
microscopico; 

-  Analizzare, sintetizzare, 
rielaborare informazioni 
desunte dall’osservazione 
di un fenomeno tratto 
dall’esperienza comune. 

- La carica elettrica e la 
legge di   Coulomb 

- Il campo elettrico 
- La corrente elettrica 
- Il campo magnetico 
- L’induzione 

elettromagnetica 
- Relatività e quanti 
 

 

3) STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
 

Verifiche: 
● Prove orali e scritte eseguite in classe 

 
I singoli insegnanti possono, sulla base della specificità di ogni classe, decidere di realizzare verifiche 
formative di tipologia diversa come quelle nel seguente elenco non esaustivo: 

● Controllo quaderni 
● Test 
● Test computer based 
● Test di autovalutazione 
● Brevi esercizi 
● Lavori di gruppo 
● Esercitazioni in laboratorio 
● Presentazioni 

 
Alla valutazione di alcune prove potrebbe essere attribuito un peso diverso rispetto alle valutazioni scritte 
ed orali che verrà comunicato agli alunni ed alle famiglie. 

La valutazione sarà effettuata attribuendo un punteggio alle conoscenze, competenze, abilità, secondo gli 
obiettivi sopra enunciati in accordo con la griglia di valutazione di cui al punto successivo. 

Si considerano livelli minimi per la promozione alla classe successiva la conoscenza dei contenuti essenziali 
di ogni unità didattica 

4) GRIGLIA DI VALUTAZIONE (Scritto, Orale o altri tipi di prove) 

INDICATORI Decimi DESCRITTORI 



(aggiornato il 26/09/2019) 

 

 

INDICATORE A: 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 

 

(Da 1 a 4) 

1 Conoscenze scarse o nulle 

1,5 Conoscenze lacunose 

2 Conoscenze superficiali 

2,5 Conoscenza essenziale 

3 Conoscenza adeguata 

3,5 Conoscenze complete 

4 Conoscenze ampie e approfondite    

INDICATORE B: 

 

CAPACITÀ DI SINTESI E 
RIELABORAZIONE, 

CORRETTEZZA E PERTINENZA 
DELLE PROCEDURE E 

STRATEGIE ADOTTATE 

 

 

(Da 0 a 4) 

0 Nessuna trattazione 

1 Elaborazione gravemente scorretta 

1,5 Elaborazione confusa, incompleta e/o con errori concettuali 

2 Elaborazione limitata, disorganica e/o con errori concettuali non gravi 

2,5 
Elaborazione globalmente sufficiente, le procedure adottate sono 
sostanzialmente corrette, ma non sempre precise e/o con errori di calcolo o 
formali 

3 
Elaborazione adeguata, le procedure adottate sono corrette, con lievi 
imprecisioni e/o con errori di calcolo o formali 

3,5 
Elaborazione pienamente adeguata, le procedure adottate sono appropriate, 
complete e sviluppate correttamente 

4 
Elaborazione ottima, le procedure adottate sono precise, complete, 
sviluppate con consapevolezza ed in autonomia 

INDICATORE C: 

 

COMPETENZE ESPRESSIVE, 
CAPACITÀ DI ARGOMENTARE E 

SVILUPPARE IL 
RAGIONAMENTO, 
PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO E DEL 

SIMBOLISMO SPECIFICO 

0 Nulla espresso 

0.25 Totalmente inadeguate 

0.5 Inadeguate 

0.75 Non del tutto adeguate 

1 Adeguate 

1.25 Discrete 
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(Da 0 a 2) 

1.5 Buone 

1.75 Quasi ottime 

2 Ottime 

 

Devono considerarsi requisiti minimi per la sufficienza: 

d) l’acquisizione dei contenuti essenziali indicati 
e) imprecisioni o carenze nelle abilità operative e linguistico metodologiche non                          

sistematiche né numerose. 
f) assenza di errori concettuali 

Si considerano livelli minimi per la promozione alla classe successiva la conoscenza dei contenuti essenziali 
di ogni unità didattica 


