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 1. ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA 

● Conoscenza della classe  

● Illustrazione degli obiettivi da conseguire 

● Presentazione del libro di testo 

 2.RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe è formata da 14 alunni(8 femmine e 6 maschi) tra cui almeno il 40% pendolari, di cui 2 allievi con 

DSA e uno con  

Modalità di rilevazione: colloquio informale 

● Livello classe: Conoscenze-Capacità: mediocre 

                        Partecipazione alle lezioni: Attiva per alcuni, di ascolto per la maggioranza 

                        Comportamento: Per alcuni vivace. 

 3.FINALITA' E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Saper collegare le problematiche studiate con le loro implicazioni nella realtà quotidiana 

 Saper dedurre, in casi semplici, le leggi fisiche che sono alla base di fatti osservati 

 Saper relazionare semplici esperienze di laboratorio 

 Saper individuare in un processo le variabili che lo caratterizzano 

 Saper utilizzare un linguaggio specifico 

  4.OBIETTIVI E CONTENUTI 

UNITA' OBIETTIVI 

Unità 1: 

 

 Cinematica 

Conoscenze 

La definizione di velocità media e istantanea 

La definizione di accelerazione 

Le leggi dei moti sulla retta e sul piano 

La rappresentazione del moto 

Abilità 

Rappresentare graficamente un moto 

Determinare la legge del moto dalla sua rappresenta-

zione grafica 

Calcolare velocità ed accelerazione 

Unità 2: 

 

 Energia e 

lavoro 

Conoscenze 

La definizione di lavoro 

La definizione di energia cinetica 

L’enunciato del teorema dell’energia cinetica 

Che cos’è l’energia potenziale gravitazionale 

La definizione di potenza 

Abilità 

Calcolare il lavoro di una o più forze costanti 

Applicare il teorema dell’energia cinetica 

Valutare l’energia potenziale di un corpo 

Descrivere trasformazioni di energia da una forma a 

un’altra 

Unità 3:  

 

I principi di 

conservazione 

Conoscenze 

Enunciato del principio di conservazione 

dell’energia meccanica 

La definizione di quantità di moto 

Enunciato del principio di conservazione della 

quantità di moto 

La definizione di momento di inerzia  

Abilità 

Applicare il principio di conservazione dell’energia 

meccanica  

Distinguere tra forze conservative e forze non 

conservative 

Applicare il principio di conservazione della quantità di 

moto 

 

Unità 4:  

 

Termologia 

Conoscenze 

Temperatura 

Calore scambiato 

Equilibrio termico 

Principi della termodinamica 

Macchine termiche 

Abilità 

Distinguere i concetti di temperatura e calore 

Saper enunciare le leggi  

Saper applicare le conoscenze e le leggi della ter-

modinamica in semplici casi 

Essere in grado di collegare le conoscenze acqui-

site con le implicazioni della vita quotidiana 

  5.MODALITA' 

 Lezione frontale 

 Problem Solving 

 Trattazione argomenti semplice ma chiara e rigorosa 

 Teoria degli esercizi 

 Occasione di recupero in itinere (sarà usata l’attività di tutoring session ma anche goal-setting 

educativo e didattico, e brain-storming 

  6.MEZZI E STRUMENTI 
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 Libro di testo 

 Materiale didattico 

 Laboratorio di fisica e/o di informatica 

  7.VERIFICHE 
 Interrogazioni frequenti (nel senso tradizionale) che oltre a dimostrare il possesso di capacità espressive e 

di ragionamento, costituiscono dei momenti importanti per chiarire eventuali dubbi. 

 Test di verifica  (quesiti a risposta breve o a risposta multipla, esercizi tradizionali come applicazione delle 

regole studiate), puntualmente discussi con gli alunni, utili all’insegnante soprattutto per organizzare 

interventi di recupero. 

 Analisi di eventuali lavori di gruppo senza escludere la stesura di semplici applicazioni svolte nell’ambito 

del laboratorio di fisica o di informatica. 

 Un test finale comune fissato a livello dipartimentale, proposto agli alunni alla fine dell’anno scolastico, 

che riguarda l’analisi delle conoscenze e abilità acquisite 

   8.CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Nel colloquio individuale si valuterà oltre alla conoscenza, alla comprensione degli argomenti e al      

 linguaggio scientifico (standard minimo della sufficienza) anche la capacità espositiva. Si terrà 

presente che la media aritmetica dei voti non è l'unico elemento che concorre alla valutazione som-

mativa finale, per la quale si dovrà tener conto anche della partecipazione,del metodo di  studio e 

dell'impegno  di ciascun alunno. 

 9.INDICATORI DELLA  VALUTAZIONE 

 Conoscenza dei contenuti teorici  della disciplina 

 Competenza nell'applicazione di concetti e leggi fisiche 

 Capacità comunicative 

 Capacità di analisi 

 Capacità  di sintesi 

10.DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 

 Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche inesattezza. 

 Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati. 

 Comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali        
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

Livello Descrittori Voto 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; palese 
incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed esposizione 
inadeguati. 

1-3 /10 

Decisamente 
insufficiente 

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

3-4 /10 
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elementari; linguaggio inadeguato. 

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

4-5 /10 
 

Non del tutto 
sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e 
controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, 
insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre adeguato. 

5-6 /10 
 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel 
calcolo, anche con qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare 
procedure se opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

6 /10 
 

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

6-7 /10 
 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia 
di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di 
schemi, adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici 
strategie di risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di 
linguaggio. 

7-8 /10 
 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione 
personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di 
controllo e di adeguamento delle procedure; capacità di costruire proprie 
strategie di risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

8-9 /10 
 

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

9-10 /10 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 


