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PREMESSE GENERALI E FINALITÀ DELL'INSEGNAMENTO 
 
Prima di focalizzare il discorso sulla  classe di quest’anno, la III AA è bene fare alcune 

premesse: 

La disciplina ha lo scopo di concorrere alla formazione dell' allievo, accompagnandolo per 

quasi tutta la durata del corso. 

Essa si prefigge per gli allievi del triennio  come obiettivi generali la comprensione dei 

procedimenti dell' indagine scientifica finalizzati all'interpretazione dei fenomeni che ci 

circondano, l’acquisizione di un linguaggio corretto, lo sviluppo delle capacità di analisi, 

l’acquisizione di strumenti intellettuali che permettano di interpretare la realtà tecnologica. 

Tra gli obiettivi più formativi va rilevata la capacità di analisi di qualsiasi problema, 

inquadrandone gli aspetti più significativi, l’individuazione delle variabili e il riporto ad una 

serie di modelli esplicativi che potranno essere oggetto di studio. Il saper utilizzare tali 

modelli, comprendendone innanzitutto i limiti di validità per l’interpretazione dei fenomeni e 

quindi l’arrivo alla formazione di attendibili ipotesi. Ancora l’educazione alla socializzazione 

mediante lavori di sperimentazione o di ricerca in gruppo e l' acquisizione della sicurezza di 

poter affrontare qualsiasi problema con la consapevolezza che gli eventi ad esso legati non 

possono sfuggire ai concetti fondamentali di materia, energia, etc. 

In particolare a fine anno i ragazzi del terzo anno dovranno essere in grado di esprimersi 

correttamente, arricchendo il loro linguaggio con termini scientifici, costruire e interpretare 

grafici e tabelle, trasporre in modelli di studio alcuni fenomeni naturali, effettuare misurazioni 

consci della loro attendibilità, conoscere i principi della meccanica, assimilare il concetto di 

campo, essere capaci di condurre paralleli tra campi e forze, organizzare anche virtualmente  

semplici esperimenti e relazionare su di essi, traendone le conclusioni. 

LIVELLI DI PARTENZA E ATTIVITA' DI  RECUPERO 

L'analisi dei livelli di partenza (test di ingresso) e' molto facilitato per gli insegnanti di ruolo 

che hanno seguito l'avvicendarsi dei trascorsi anni scolastici e possono vantare una discreta 

conoscenza degli allievi, estesa soprattutto alla sfera caratteriale, emozionale e psicologica. 

Non è il caso della classe di questo anno , in cui il sottoscritto insegnato per la prima volta.  

I primi giorni di lezione sono bastati a rivelare le condizioni di questa classe, emergendo 

subito un medio livello di preparazione, se pur con notevoli difficoltà di esposizione, ed un 

netto distinguersi tra allievi volenterosi ed un isolato gruppo di elementi del tutto disinteressati 

e praticamente presenti alle lezioni solo fisicamente. 
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Più che un ripasso di alcuni argomenti dello scorso programma si è proceduto gradualmente 

al rifacimento degli stessi almeno per quelli strettamente propedeutici e a tentare di colmare 

le profonde lacune rilevate in alcuni ragazzi. Si è ritenuto dover mettere in atto una prima 

prova scritta per prendere coscienza delle situazioni individuali. I risultati venuti fuori sono 

stati abbastanza deludenti per non dire disastrosi per il citato gruppo, cogliendosi confusione 

anche tra gli argomenti oggetto di ripasso e per i quali si erano svolte esercitazioni sia in 

classe che a casa, mentre si sono distinti allievi dotati di capacità e soprattutto di interesse. 

E’ subito emerso un grado di partecipazione scarsissimo per alcuni e aggravato da una non 

attitudine allo studio in genere, notevole per altri,. Se si è inoltre colto in parte di questi 

ragazzi un ingiustificato mutismo che va al di la del semplice timore con il nuovo docente 

insediatosi. Utilissimo sarà un approccio con i genitori, sui si confida per un aiuto a 

responsabilizzare gli allievi, ma ancora di più un “avvicinamento” ai ragazzi che stimoli il 

dialogo senza timore, chiedendo insomma una maggiore partecipazione. Ne consegue un 

arduo compito del docente che dovrà necessariamente attuare una attività di recupero 

cercando ogni mezzo e atteggiamento volto al generale coinvolgimento e 

contemporaneamente garantire le competenze e le conoscenze minime indispensabili alla 

crescita dell’allievo e all’affrontare il successivo anno di corso.  Per quanto esposto va 

ipotizzata una programmazione a lungo termine che preveda parallelamente lo svolgimento 

delle unità didattiche e l’attività di recupero. In maniera poi estemporanea, man mano che 

emergono lacune o vuoti, si cercherà di colmarli senza per questo abbandonare gli 

argomenti attuali ma piuttosto integrandoli. 

Ritenendo che in una scuola che non sia più quella dell'obbligo siano possibili solo 

sporadicamente lezioni di tipo individuale, il recupero potrà attuarsi attraverso l'impiego di 

metodi alternativi, ad esempio il continuo coinvolgimento non solo alle lezioni ma soprattutto 

alle interrogazioni. 

CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI - SUSSIDI -  RAPPORTI INTERDISCIPLINARI 

La disciplina in oggetto si presta al graduale abbandono di ogni lezione cosiddetta "centrale". 

L'insegnamento sarà di tipo problematico, inteso soprattutto a suscitare interesse negli allievi, 

evitando per quanto più possibile di perdersi in astruse dimostrazioni o almeno affrontare 

queste ultime a convalida di concetti acquisiti. 

Gli argomenti saranno affrontati preferibilmente per via deduttiva, ricercandone poi conferma 

sperimentale. 

Le unità didattiche non saranno mai intese come comparto stagno ma si ricercheranno 

sempre percorsi ed analogie; un argomento non sarà mai abbandonato del tutto se non per 



 

file:PROG_IN-FIS_2018(3AA) 4

ritornarci sopra per altre vie e con altri supporti teorici. Importantissimo sarà l'uso del 

laboratorio perchè l'esperimento dia adito di volta in volta a discussioni e problematiche 

feconde. 

Ai ragazzi sarà chiesto di relazionare sulle esperienze per sviluppare il loro modo di 

esprimersi e verificare l'acquisizione di adeguati termini scientifici. 

Lavori di ricerca in gruppo saranno assegnati in tutte le classi per stimolare e perfezionarne 

la socializzazione intesa come obiettivo formativo della disciplina. 

I lavori rivisti e non  alterati dal docente potranno essere digitalizzati  e restituiti su file a tutta 

la classe. 

Importantissimi i rapporti interdisciplinari  la collaborazione con gli altri docenti; possono 

gestirsi facilmente le relazioni con le discipline di ordine matematico, per la trigonometria, lo 

studio di funzioni, lo studio di alcune serie, etc.  attesa la naturale affinità tra le due discipline 

ed essendoci unico docente. 

Collaborazione ci potrà essere anche con il Docente di storia e Filosofia vista la naturale 

continuità tra scienze e filosofia agli albori della disciplina stessa. ed in particolare in 

quest’anno si affronteranno argomenti di grande valenza anche sul piano filosofico, si persi 

ad esempio alla gravitazione universale, Newton, Keplero, etc. 

Da sottolineare infine l'uso del P.C. per la simulazione di eventi di difficile realizzazione, per 

la costruzione e lo studio di diagrammi, l'interpretazione di funzioni, la redazione di tabelle. 

Abbastanza successo ha avuto la creazione di un gruppo su WhatsApp su cui scambiarsi 

grafici, notizie impegni, esercizi ed anche momenti di sana distrazione. 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE FORMATIVA 

Al termine di ogni unità didattica si procederà ad una verifica sia generale che dei singoli 

elementi. Essa sarà in effetti l'epilogo di un continuo scambio di opinioni effettuato durante le 

spiegazioni e uno scambio di quesiti e problematiche tra i banchi e la cattedra e viceversa. 

La valutazione formativa può essere riferita al gruppo classe poiché ritengo non si possa 

iniziare una unità didattica nuova senza accertarsi che il gruppo abbia sufficientemente 

recepito la precedente. E' comunque da tener presente che per le materie scientifiche non è 

mai da abbandonare un metro  di valutazione di tipo assoluto essendo tutti gli argomenti 

intimamente connessi tra di loro secondo criteri oggettivi. 

VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA 

Per la verifica quadrimestrale, che sarà di tipo convenzionale, si ripercorreranno le principali 

carenze  del corso del quadrimestre e si verificherà se l'allievo è riuscito a colmarle 

traendone confronto per un'equa valutazione. La valutazione sommativa farà  riferimento ad 
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un criterio assoluto trattandosi di disciplina scientifico

costituire titolo preferenziale nel prossimo mondo del lavoro. Alle interrogazioni di tipo 

convenzionale si  alterneranno prove scritte ma non da intendersi come semplici test o 

svolgimenti di pure esercitazioni numeriche ma p

all'appurare il raggiungimento delle capacità di espressione e di sintesi del linguaggio.

 

      Melfi, ottobre 2018                                                          

 
 
 
 

un criterio assoluto trattandosi di disciplina scientifico-applicativa la cui conoscenza potrebbe 

costituire titolo preferenziale nel prossimo mondo del lavoro. Alle interrogazioni di tipo 

convenzionale si  alterneranno prove scritte ma non da intendersi come semplici test o 

svolgimenti di pure esercitazioni numeriche ma piuttosto di tipo concettuale e intese 

all'appurare il raggiungimento delle capacità di espressione e di sintesi del linguaggio.

                                                          - Il professore 
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va la cui conoscenza potrebbe 

costituire titolo preferenziale nel prossimo mondo del lavoro. Alle interrogazioni di tipo 

convenzionale si  alterneranno prove scritte ma non da intendersi come semplici test o 

iuttosto di tipo concettuale e intese 

all'appurare il raggiungimento delle capacità di espressione e di sintesi del linguaggio. 

Il professore - 
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LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II DI SVEVIA” MELFI 

Programma di FISICA Proposto per la classe III AA 

Anno scolastico 2018/2019 

Docente: Prof. Giuseppe QUAGLIETTA 
 
Ripresa e approfondimento su tutti gli argomenti svolti in 2° (Meccanica del punto materiale) 
 
SETTEMBRE-OTTOBRE 
Introduzione alla disciplina: Lo spazio e il tempo come prime grandezze intuitive - Concetto di 
grandezza fisica - Grandezze fondamentali e derivate e sistemi di grandezze fisiche - 
Concetto di misura - Sistemi tradizionali di unità di misura - Grandezze scalari e vettoriali - I 
vettori - Operazione tra i vettori - regole di composizione e scomposizione - Componenti di un 
vettore - Concetto di risultante - Regola del poligono e del parallelogramma. Prodotto scalare 
e vettoriale. 
 
OTTOBRE-NOVEMBRE 
CINEMATICA: Concetto di moto e quiete - Sistemi di riferimento - Punto materiale e 
traiettoria - Concetto di velocità - Velocità media ed istantanea1 - Moti uniformi - Moto 
rettilineo uniforme - Concetto di limite - Diagrammi spazio/tempo e velocità/tempo - Concetto 
di accelerazione - L’accelerazione di gravità - La caduta dei gravi e i moti uniformemente 
accelerati - Il piano inclinato - Diagrammi V/t nel moto uniformemente accelerato - Il moto 
circolare uniforme - Velocità angolare e periferica - Periodo e frequenza - Accelerazione 
centripeta - Il moto armonico - Cenni di trigonometria2 -  
 
NOVEMBRE-DICEMBRE 
DINAMICA: La Dinamica e i suoi Principi - Il Primo Principio della Dinamica - Moto di un 
corpo sul quale agisce una forza costante - Relazione tra forza (costante) applicata e 
accelerazione prodotta - Il Secondo Principio della Dinamica - La massa - Unità di massa. 
Unità di forza - Il problema generale della Dinamica -La forza peso - Accelerazione di 
gravità - Massa e peso di un corpo - Peso specifico e densità - Impulso di una forza - 
Quantità di moto di un corpo - Il teorema dell'impulso - Sistemi di corpi - Legge della 
conservazione della quantità di moto in un sistema isolato - Il Terzo Principio della 
Dinamica – 
ESEMPI DI PROBLEMI DINAMICI: Caduta dei gravi - Moto di un grave lungo un piano 
inclinato - - Il pendolo semplice - Le leggi del pendolo e le sue applicazioni - Misura di g con il 
pendolo - Applicazioni - Forza centripeta e forza centrifuga  
LAVORO ED ENERGIA: Il lavoro meccanico - Il lavoro delle macchine - - Il lavoro fatto dalle 
forze di interazione fra due corpi - La potenza - L'energia cinetica - L'energia potenziale - La 
conservazione dell'energia meccanica - Valore delle leggi di conservazione - Altre forme di 
energia - Conservazione dell'energia totale - La pressione - Unità di misura della pressione - 
 
GENNAIO-FEBBRAIO 
STATICA: Il concetto di forza - Misura delle forze con il dinamometro - Le forze sono 
grandezze vettoriali - Equilibrio di un punto materiale libero - Vincoli - Condizione di equilibrio 
di un punto materiale e di un corpo rigido - Composizione di forze parallele concordi e 

                     
1 la velocità e l’accelerazione istantanee come limite del rapporto incrementale per ∆x→ 0 
2 la funzione seno e la funzione coseno - le relazioni fondamentali - la goniometria nella fisica -  
 



 

file:PROG_IN-FIS_2018(3AA) 

discordi - Le reazioni dei vincoli 
rotazione e alla traslazione - Calcolo delle reazioni vincola
Condizioni di equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse fisso. Equilibrio stabile, 
instabile, indifferente. 
I CAMPI: Concetto di campo 
interagiscono a distanza - Campi scalari e campi vettoriali 
 
FEBBRAIO-MARZO 
RELATIVITÀ GALILEIANA: I sistemi inerziali e non 
Le relazioni Galileiane - Le forze e le accelerazioni apparenti come ripristino della validità 
principi della dinamica- Il concetto di orizzontale e verticale.
 
GRAVITAZIONE UNIVERSALE:
Gravitazione universale – La dinamica di Newton 
dei corpi celesti - Massa e densità della Terra 
torsione -  
 
MARZO-APRILE 
MECCANICA DEI FLUIDI: Statica nei liquidi 
pressione nei liquidi pesanti 
pressione nei liquidi - Il torchio idraulico 
La pressione atmosferica - Misura della pressi
 
APRILE-MAGGIO 
ELETTRICITA’ E CAMPO ELETTRICO
 
Quantita' di elettricita' e legge di Coulomb 
- la carica elettrica - Il Coulomb 
analogie e differenze tra forze  elettriche e forze gravitazionali 
e K (costante di elettrica) - Il moto degli elettroni nell'atomo 
elettrica – ripresa del concetto di campo vettoriale e della differenza tra campo e forza 
campi elettrici - rilevatori di campi elettrici 
nello spazio - linee di forza - rappresentazione grafica di un campo 
cariche fisse- concetto di potenziale elettrico 
elettrici. 
 
 
 
ESPERIENZE 
 
Esperienze di dinamica con rotaia a cuscino d'aria
Pendolo semplice e misura della gravita'
Verifica del secondo principio della 
 

 

                                     

Le reazioni dei vincoli - Equazioni fondamentali della statica 
Calcolo delle reazioni vincolari di una trave su due appoggi 

Condizioni di equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse fisso. Equilibrio stabile, 

Concetto di campo - Campo gravitazionale - Forze a contatto e forze che 
Campi scalari e campi vettoriali -  

I sistemi inerziali e non - Concetto di grandezza fisica invariante 
Le forze e le accelerazioni apparenti come ripristino della validità 

Il concetto di orizzontale e verticale.   

ALE: Fisica terrestre e fisica celeste - Le leggi di Keplero 
La dinamica di Newton - Il valore della costante G

Massa e densità della Terra - Il campo gravitazionale 

Statica nei liquidi - Pressione nei liquidi. Legge di Pascal 
pressione nei liquidi pesanti - Vasi comunicanti - Legge di Archimede 

Il torchio idraulico - Calcolo della densità con il principio di Archimede 
Misura della pressione atmosferica - Unità di pressione 

ELETTRICITA’ E CAMPO ELETTRICO 

Quantita' di elettricita' e legge di Coulomb - introduzione ai  fenomeni elettrici 
Il Coulomb - Legge di conservazione della carica -

analogie e differenze tra forze  elettriche e forze gravitazionali - differenze concettuali tra G0 
Il moto degli elettroni nell'atomo - la quantizzazione della carica 

o di campo vettoriale e della differenza tra campo e forza 
rilevatori di campi elettrici - Il vettore E generato da cariche puntiformi e fisse 

rappresentazione grafica di un campo - calcolo di E generato 
concetto di potenziale elettrico - Parallelo tra campi gravitazionali e campi 

Esperienze di dinamica con rotaia a cuscino d'aria 
Pendolo semplice e misura della gravita' 
Verifica del secondo principio della dinamica 
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Equazioni fondamentali della statica - Equilibrio alla 
ri di una trave su due appoggi - 

Condizioni di equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse fisso. Equilibrio stabile, 

Forze a contatto e forze che 

Concetto di grandezza fisica invariante - 
Le forze e le accelerazioni apparenti come ripristino della validità dei 

Le leggi di Keplero - 
Il valore della costante Go e la dinamica 
Il campo gravitazionale - La bilancia di 

i. Legge di Pascal - La 
Legge di Archimede - Diagrammi di 

Calcolo della densità con il principio di Archimede - 
Unità di pressione -  

introduzione ai  fenomeni elettrici - elettrizzazione 
- legge di coulomb – 

differenze concettuali tra G0 
la quantizzazione della carica 

o di campo vettoriale e della differenza tra campo e forza - 
Il vettore E generato da cariche puntiformi e fisse 

calcolo di E generato da 
Parallelo tra campi gravitazionali e campi 

 


