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Livelli di partenza 
La IB S è composta da 17 studenti.  La classe è disponibile al dialogo educativo formativo e ha un atteggiamento corretto 

dal punto di vista disciplinare.   

I livelli di conoscenza dei singoli alunni ed il livello medio della classe sono stati rilevati mediante un test di ingresso. 

Molti alunni, anche se in maniera diversificata, hanno evidenziato una preparazione di base piuttosto fragile e lacunosa. 

poca abilità di calcolo e difficoltà espositive. Non mancano alunni che mostrano interesse per la disciplina, sono  in 

possesso  dei prerequisiti necessari per affrontare lo studio degli argomenti relativi al terzo anno e hanno un metodo di 

studio adeguato.  

 

Strumenti utilizzati per rilevare i livelli di partenza 
Discussioni collettive su argomenti didatticamente rilevanti, esercitazioni numeriche e test di ingresso. 

Prerequisiti 
I prerequisiti necessari per affrontare i temi da  proporre  nel corso dell’anno scolastico si concretizzano nei seguenti: 

 Conoscere le equivalenze fra unità di misura 

 Saper risolvere equazioni algebriche di I e II grado 

 Conoscere il piano cartesiano 

 Conoscere le funzioni di proporzionalità diretta e inversa 

 Conoscere la geometria piana euclidea 

 Conoscere e saper operare con il calcolo vettoriale 

 

Obiettivi specifici della disciplina 
Lo studio della fisica nel triennio, oltre a fornire allo studente un bagaglio di conoscenze scientifiche adeguato, deve 

mirare allo sviluppo di specifiche capacità di vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni scientifiche, raccolte 

anche al di fuori della scuola, recependole criticamente e inquadrandole in un unico contesto. Al termine del corso di 

studi gli allievi dovranno aver acquisito una cultura scientifica di base che permetta loro una visione critica ed organica 

della realtà sperimentale. 

Gli obiettivi specifici della disciplina per la classe terza  sono: 

 conoscenza e comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e capacità di utilizzarli, 

acquisendo flessibilità nell’approccio a qualunque argomento di tipo scientifico; 

 acquisizione e consolidamento di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzato ad una adeguata 

interpretazione dei fenomeni fisici e della natura in generale;; 

 consolidamento di un linguaggio corretto e sintetico; 

 sviluppo della capacità di fornire e ricevere informazioni; 

 capacità di discutere i risultati sperimentali; 

 capacità di risolvere semplici esercizi e problemi; 

 sviluppo di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo. 
 

Contenuti e scansione temporale 

I Quadrimestre 
 

Settembre-ottobre  I vettori e il calcolo vettoriale (ripasso) 
 Cinematica e dinamica del punto materiale 

 Moto del proiettile 

 Moto circolare uniforme e moto armonico 

Novembre  Il lavoro e l’energia cinetica 
 Energia potenziale e forze conservative 
 Il teorema di conservazione dell’energia 
 Quantità di moto 
 Moti unidimensionali e bidimensionali 

Dicembre- Gennaio  Cinematica ed energia di rotazione 
 Momento di inerzia 
 Dinamica rotazionale ed equilibrio statico 

II Quadrimestre 
 

Febbraio-Marzo  Idrodinamica 
 Gravitazione universale 

Aprile  Teoria cinetica dei gas  

Maggio  Primo e secondo principio della termodinamica 

 Entropia 

 



Strumenti di verifica 
Per la verifica dei livelli di apprendimento saranno utilizzati 

• colloqui o interrogazioni per accertare la conoscenza degli argomenti trattati, chiarire dubbi, approfondire o integrare 

• prove scritte che comprenderanno esercizi e problemi non limitati ad una automatica applicazione di formule, ma 

orientati sia all'analisi critica del fenomeno considerato, sia alla giustificazione logica delle varie fasi del processo di 

risoluzione 

• questionari scritti, a risposta singola o multipla, in sostituzione o a completamento delle verifiche orali, per abituare gli 

studenti/esse alla risoluzione dei quesiti proposti nella terza prova dell’Esame di Stato 

• relazioni di laboratorio di gruppo o singole 

 

Modalità di valutazione 
Ai fini della valutazione, si osserverà la capacità dell'allievo di: 

• conoscere e applicare i contenuti acquisiti; 

• riferire con un linguaggio corretto le teorie; 

• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni; 

• analizzare e sintetizzare un quesito; 

• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 

La descrizione del procedimento (utilizzando la simbologia matematica) sarà privilegiata rispetto al calcolo il cui risultato 

dovrà essere previsto almeno nell'ordine di grandezza, così da valutare le soluzioni ottenute. 

Inoltre, la valutazione complessiva terrà conto degli interventi durante le discussioni con tutto il gruppo classe, la 

partecipazione a progetti ed attività scientifiche, la puntualità nello svolgere il lavoro a casa e il rispetto delle scadenze. 

I requisiti minimi per la sufficienza sono riscontrabili 

• nell’acquisizione delle conoscenze e abilità minime sui contenuti trattati; 

• nel saper utilizzare un lessico specifico (di base) della disciplina; 

• nel saper individuare le informazioni da un contesto problematico; 

• nel saper organizzare i dati mediante opportune relazioni per giungere alla risoluzione di esercizi e semplici problemi 


