
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Livelli di partenza 
 

La classe è composta da 18 studenti (12 femmine e 6 maschi ) provenienti, alcuni da Melfi, altri da paesi 

limitrofi. Uno studente DSA, due con ore di supporto. La preparazione di base della classe è sufficiente. 

Dal punto  di vista comportamentale, la classe si presenta è rispettosa delle regole e desiderosa di migliorare 

ed  interessata alla disciplina. Su questo aspetto si farà leva per potenziare le conoscenze e le competenze 

fisiche. Si  mirerà, inoltre, al potenziamento del lessico e della comprensione testuale. 

 

2. Obiettivi di disciplinari 

Gli obiettivi che ci si pone sono quelli di fornire a tutti gli alunni una solida base di conoscenze ed abilità 

in fisica. Gli obiettivi generali della disciplina sono: 

1. sviluppare l'innata curiosità degli allievi per i fenomeni naturali; 

2. aggiungere la capacità di utilizzare il metodo scientifico di indagine, di acquisire in modo 

autonomo le informazioni, elaborarle, sintetizzarle e schematizzare i fenomeni complessi nei loro 

elementi essenziali; 

3. acquisire la capacità di apprendere e comunicare le informazioni con un linguaggio scientifico 

adeguato; 

4. imparare a passare dai dati sperimentali alle leggi fisiche riconoscendone i limiti e la validità; 

5. imparare ad applicare le conoscenze nella risoluzione dei problemi; 
6. contribuire alla formazione di un atteggiamento problematico e di una mentalità flessibile 

nell'affrontare le tematiche generali. 
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Finalità 

Lo studio della fisica è volto a dare agli allievi una conoscenza organizzata e strutturata dei fenomeni 

naturali in modo da acquisire 

1. informazione e conoscenza delle leggi fisiche; 
2. capacità di analizzare situazioni e problemi noti alla luce delle conoscenze acquisite (anche dal 

punto di vista quantitativo); 

3. capacità di affrontare autonomamente situazioni e problemi non standardizzati; 

4. capacità di operare correlazioni tra gli argomenti trattati; 

5. capacità di verificare sperimentalmente qualche semplice legge fisica; 

 

 

3.Contenuti del programma 

 
Periodo di svolgimento:   

Settembre - Ottobre 

Le onde : caratteristiche, onde trasversali, onde longitudinali, onde sonore, intensità del suono. 

Novembre - Dicembre : 

Il suono: Effetto doppler. Onde stazionarie. I battimenti 

Gennaio - Febbraio 

La luce: le caratteristiche e proprietà della luce. La riflessione e rifrazione della luce. La 

riflessione totale. La dispersione della luce. Gli specchi piani e sferici: costruzione dell’immagine. 

La natura corpuscolare della luce. I colori. 

Marzo 

L’ottica geometrica: Le lenti. Immagini formate da lenti. L’equazione delle lenti sottili. L’occhio. 

Aprile  

Le cariche elettriche. Il campo elettrico 

 Maggio - Giugno 

Corrente elettrica. Circuiti elettrici. 

4.Obiettivi Minimi 

  

1) Conoscenza e rielaborazione delle informazioni elementari; 

2) Capacità di un'esposizione lineare e coerente dei temi trattati; 

3) Capacità di impostare un argomento; capacità di analizzare e risolvere un problema; 

4) Capacità critiche e analitiche in riferimento ai dati acquisiti. 



 

5. Strategie metodologiche 

1) Lezione frontale  

2)Discussione guidata  

3)Lavoro di gruppo  

4)Problem solving 

  

6. Strumenti di verifica 

Per la verifica dei livelli di apprendimento saranno utilizzati: 

1) colloqui o interrogazioni orali; 

2) prove scritte che comprendono esercizi e problemi; 

3) questionari scritti, a risposta singola o multipla, in sostituzione o a completamento delle 

verifiche orali; 

 

7. Modalità di valutazione 

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

a. conoscere e applicare i contenuti acquisiti 

b. riferire con un linguaggio corretto le teorie 

c. partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

d. analizzare e sintetizzare un quesito 

e. prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

 

Inoltre, nella valutazione complessiva, si terrà conto degli interventi dal posto, la puntualità nello 

svolgere il lavoro a casa e il rispetto delle scadenze. 

 

8. Attività di recupero. 

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 che sarà svolto dopo il 

primo trimestre, nella propria classe sulla base della programmazione, delle caratteristiche della classe, 

delle distribuzione delle insufficienze/sufficienze ed eccellenze nella classe. 

 

 

Potenza, 02/11/2019                                                                                     Il Docente  

                                          Pilogallo Rocchina 

 
 


