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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Federico II di Svevia” 

 

PROGRAMMAZIONE DI FISICA anno scolastico 2016/2017 

CLASSE : I AA   

INSEGNANTE : Gorga Franca 

 
Premessa 
A livello ministeriale nell’arco del biennio, sono previste due ore settimanali di 
insegnamento della Fisica, nelle quali lo studente acquisirà in maniera 
semplice ma rigorosa il metodo di indagine scientifica nei suoi aspetti 
sperimentali, teorici e linguistici. Lo scopo primario è di iniziare a costruire il 
linguaggio della fisica, abituando lo studente a semplificare e modellizzare 
situazioni reali e a risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del 
proprio operato. L’uso del laboratorio e dell’attività sperimentale consentirà di 
definire con chiarezza il campo di indagine della fisica e permetterà di 
esplorare fenomeni e descriverli con linguaggio adeguato. Nella classe prima 
dopo aver introdotto i concetti di grandezza fisica e misura, si procederà con 
l’acquisizione delle abilità relative alla misura e alla formalizzazione delle 
relazioni fra grandezze fisiche, si giungerà alla trattazione dei primi elementi 
di meccanica, in particolare all’analisi dell’equilibrio dei corpi e dei fluidi e alla 
descrizione dei moti.  
prima  
dopo aver introdotto i concetti di grandezza fisica e misura, si procederà con  
l’acquisizione delle abilità relative alla misura e alla formalizzazione delle 
relazioni fra grandezze fisiche, si giungerà alla trattazione dei primi elementi 
di meccanica, in particolare all’analisi dell’equilibrio dei corpi e  
dei fluidi . 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
 
Gli obiettivi specifici della disciplina sono: 

- Conoscenze e comprensione dei procedimenti caratteristici 
dell’indagine scientifica e capacità di utilizzarli 

- acquisire la capacità di analizzare i fenomeni     attraverso l’attività di 
laboratorio,che alternativamente  

può assumere carattere di indagine o di verifica 
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- acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad 
un’adeguata interpretazione dei fenomeni fisici 

 
- acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico 

 
- sviluppo di capacità di fornire e ricevere informazioni 

 
- capacità di discutere i risultati sperimentali 

 
- capacità di risolvere semplici esercizi 

- sviluppo di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di 
gruppo. 
 
Indicazioni metodologiche generali 
 
Sul piano della metodologia sono fondamentali tre momenti interdipendenti: 
elaborazione teorica che a partire dalla formulazione di alcune ipotesi e 
principi deve gradualmente portare l’allievo a comprendere interpretare e 
unificare un’ampia classe di fatti sperimentali e avanzare possibili revisioni,  
favorendo negli alunni lo sviluppo delle capacità di sintesi e di valutazione 
realizzazione di esperimenti che vedano gli alunni sempre attivamente 
impegnati sia nel seguire le esperienze realizzate dal docente, sia nel 
realizzarle direttamente, sia nel saper relazionare sull’attività di laboratorio 
Applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi, che non 
devono essere intesi come un’automatica applicazione di formule, ma come 
un’analisi critica del particolare fenomeno studiato, e considerati come 
strumenti idonei ad educare gli allievi a giustificare logicamente le varie  
fasi del processo di risoluzione.L’attività di laboratorio, che è da ritenersi 
fondamentale e non sostituibile per l’educazione al “saper fare”, è 
principalmente diretta agli allievi e inserita nella trattazione dei temi affrontati 
di volta in volta. Le lezioni saranno frontali con dibattiti in classe guidati 
dall’insegnante su idee stimolo, con momenti di lavoro cooperativo sia in 
classe che in laboratorio. 
 
Strumenti di verifica 
 
Per la verifica dei livelli di apprendimento saranno utilizzati : 

- Colloqui o interrogazioni orali 
- Prove scritte che comprendono esercizi e problemi 
- Questionari scritti, a risposta singola o multipla, in sostituzione o a 

completamento delle verifiche orali. 
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Verifiche: 1 orale 1 scritta      Tempi: Novembre/ Dicembre 
 

 

 
Tempi: Gennaio Febbraio 
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1 orale 1 scritta 

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

- Conoscere e applicare i contenuti acquisiti 
- Riferire con linguaggio corretto le teorie 
- Partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
- Analizzare e sintetizzare un quesito 
- Prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 

Inoltre, nella valutazione complessiva si terrà conto degli interventi da posto, 
la puntualità nello svolgere il lavoro a casa e il rispetto delle scadenze. 
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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 degli esercizi 
Per la valutazione delle prove scritte e delle prove orali si utilizzeranno  le 
griglie adottata dal dipartimento . 
 
Attività di recupero e di sostegno 
Durante le ore di lezione saranno seguiti in particolare gli studenti in difficoltà 
e saranno corretti , anche individualmente , gli esercizi risolti a casa. Si 
privilegerà il recupero in itinere , dedicando molte ore di lezione alle 
esercitazioni in classe. 
 
 
 
 

Melfi, 4/11/16                                                                                                                                L’insegnante 

                                                                                                                                                         Gorga Franca 


