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SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 

Classe 3   SEZ.  A    INDIRIZZO: LINGUISTICO 
 

DISCIPLINA: FISICA 
 

DOCENTE: S. LA ROSA 
 

A.S. 2021/2022 
 
PROFILO DELLA CLASSE E SITUAZIONE IN INGRESSO: 
La classe è formata da 23 alunni tutti provenienti dalla 2 LA dello scorso anno. La maggior parte degli alunni 
ha dimostrato in queste prime settimane interesse per le attività proposte, partecipazione e impegno nello 

studio. Un gruppo di allievi, invece, evidenzia ancora difficoltà di comprensione e/o un impegno superficiale 
nello studio e comunque non adeguato alla sperimentazione Liceo “Cambridge International School” cui la 

classe aderisce 
 
FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA: 

 Fornire le basi per la comprensione delle discipline oggetto di studio e più in generale  del "sapere 

scientifico" 

 Guidare gli alunni a saper osservare, analizzare, esporre. 

 Indirizzare all'analisi delle teorie e delle leggi attraverso la sperimentazione di semplici esperienze di 
laboratorio 

 Contribuire allo sviluppo della personalità stimolando gli allievi ad assumere comportamenti responsabili 
nei confronti di sé stessi e dell'ambiente  

 Sviluppare la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente 

 Utilizzare correttamente le tecniche e le procedure di calcolo 

                                                              
 
COMPETENZE: 
Asse scientifico-tecnologico 
  
Potenziare le competenze previste al biennio; 

 
Possedere un linguaggio scientifico; 

 

Saper leggere ed interpretare le informazioni significative analizzando i dati forniti da un grafico, da tabelle o 
da altro tipo di rappresentazioni;  

 
Saper organizzare i dati raccolti sperimentalmente elaborando i risultati con appropriate rappresentazioni;  

 

Saper collegare i risultati dell’osservazione con lo studio teorico e le applicazioni  pratiche sia nelle  

esperienze di laboratorio sia nella vita quotidiana; 
 
Saper collegare i risultati dell’osservazione con lo studio teorico e le applicazioni  pratiche sia nelle 

esperienze di laboratorio sia nella vita quotidiana; 
 

Analizzare un fenomeno o problema riuscendo ad individuarne gli elementi significativi. 
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CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITA’ DIDATTICHE: 

 Modulo 1 Unità didattiche Conoscenze Capacità/abilità Tempi 

Grandezze 

fisiche e 
misura 

 Introduzione alla fisica, 

definizione operativa di 

grandezza fisica, 
grandezze 

fondamentali e 
grandezze derivate, il 

sistema internazionale. 

 
 Le dimensioni fisiche 

delle grandezze, la 

notazione scientifica, 
l’ordine di grandezza, 

cifre significative, 
arrotondamento di una 

misura, misure dirette 

e indirette 
 

 Misura del tempo, 

della massa e delle 
lunghezza. 

 

 Misura delle aree, dei 

volumi e della 
capacità. Conversioni 

delle unità di misura  
 

 Densità, velocità media 

scalare, 
interpretazione del 

grafico distanza-tempo 

 

Grandezze fisiche. 

 
Grandezze 

fondamentali. 
 

Unità di misura del 

tempo, della massa e 
della lunghezza. 

 
Definizione di velocità 

media scalare. 
 

Definizione di densità.  

 
Formule di aree e 

volumi di cubi, 
parallelepipedi, prismi, 

cilindri, piramidi, coni e 

sfere 
 

Determinare le 

dimensioni fisiche 
delle grandezze 

derivate. 
 

Utilizzare il sistema 

internazionale delle 
unità di misura. 

 
Utilizzare la 

notazione scientifica 
e ricavare l’ordine di 

grandezza. 

 
Eseguire 

equivalenze tra 
unità di misura. 

 

Arrotondare 
correttamente i 

valori calcolati. 
 

Calcolare la velocità 

scalare dal grafico 
distanza-tempo 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Sett. 

Modulo 2 Unità didattiche Conoscenze Capacità/abilità Tempi 

Vettori 
 Grandezze fisiche 

scalari e vettoriali. 

Segmenti orientati e  
vettori.  Vettori uguali 

e opposti, il vettore 
nullo. 

 

 Traslazioni e vettori 

 
 Componenti di un 

vettore, 

rappresentazione delle 

Modulo direzione e 

verso di un vettore. 
 

 
 

Componenti di un 

vettore. 
 

Proprietà delle 
operazioni con i vettori 

Distinguere 

grandezze scalari e 
vettoriali. 

 
Rappresentare 

graficamente 

grandezze vettoriali. 
 

 
Descrivere le 

traslazioni tramite i 

vettori. 

Ott 
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componenti in    
colonna 

 
 Somma e differenza di 

vettori, prodotto fra 

uno scalare ed un 

vettore, vettori 
paralleli 

 
 Modulo di un vettore di 

date componenti, 

vettore posizione, 
versori. 

 
Eseguire le 

operazioni tra 
vettori. 

 

Individuare vettori 
paralleli 

 
Eseguire la 

scomposizione di un 
vettore. 

 

Determinare le 
componenti di un 

vettore rispetto a 
vettori assegnati. 

 

Determinare le 
componenti di un 

vettore nel piano 
cartesiano, noti gli 

estremi. 
 

Calcolare il modulo 

di un vettore note le 
sue componenti 
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Modulo3 Unità didattiche Conoscenze Capacità/abilità Tempi 

Il moto 

rettilineo 

 Il punto materiale e la 

traiettoria, sistemi di 

riferimento, il vettore 

posizione, il vettore 
spostamento, il vettore 

velocità   
 

 
 Moti rettilinei, la 

rappresentazione 

grafica del moto, il 

moto rettilineo 
uniforme  

 
 

 Il vettore 

accelerazione. 

Interpretazione del 
grafico velocità-tempo. 

Il moto rettilineo 
uniformemente 

accelerato, corpi in 
caduta libera. 

Definizione di posizione 

spostamento, velocità e 

accelerazione come 
vettori. 

 
Significato di relatività 

dei moti 
 

Definizione di moto 

uniforme e 
uniformemente 

accelerato 
 

Equazioni del moto 

uniforme e del moto 
uniformemente 

accelerato 
 

Accelerazione di gravità 
e moto dei corpi in 

caduta libera 

Distinguere  velocità 

scalare e modulo 

del vettore velocità. 
 

Utilizzare il sistema 
di riferimento nello 

studio di un moto.  
 

 

Rappresentare il 
moto di un corpo 

mediante un grafico 
spazio-tempo. 

 

 
Risalire dal grafico 

spazio-tempo al 
moto di un corpo. 

 
 

Calcolare i valori  

delle grandezze 
cinematiche dai 

grafici spazio-tempo 
e velocità-tempo. 

 

 
Costruire le 

equazioni di un 
moto rettilineo 

uniforme o 

uniformemente 
accelerato 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ott/Gen 

Modulo 4 
Unità didattiche Conoscenze Capacità/abilità Tempi 
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Le forze e i 
principi della 

dinamica 

 Forze di contatto e 

forze a “distanza”, 
effetti di una forza, 

misura delle forze, il 
dinamometro, natura 

vettoriale delle forze, 

le forze fondamentali.  
 

 L’inerzia e il primo 

principio della 
dinamica 

 
 L’inerzia e la massa 

 

 Il secondo principio 

della dinamica 

 
 Il terzo principio della 

dinamica 

 
 La forza peso 

 

 Diagramma del corpo 

libero, la caduta dei 
corpi, moto di un 

punto materiale su un 

piano inclinato 
 

 Forze vincolari e 

tensioni 
 

 La forza elastica e la 

legge di Hooke 

 Le forze di attrito   

 

Le forze fondamentali 
 

Le forze come vettori 
applicati 

 

Enunciato e significato 
dei tre principi della 

dinamica 
 

 
Differenza fra massa e 

peso 

 
Ricorrere a situazioni 

della vita quotidiana 
per descrivere i sistemi 

inerziali e non inerziali 

 
Descrivere la caduta 

libera di un corpo. 
 

Legge di Hooke 
 

Leggi delle forze di 

attrito 
 

 
 

Rappresentare il 
diagramma del 

corpo libero 
 

Distinguere l’attrito 

statico e l’attrito 
dinamico 

 
Risolvere semplici 

problemi in cui 
siano coinvolte la 

forza peso, le forze 

d’attrito e la forza 
elastica. 

 
Risolvere semplici 

problemi del moto 

di un punto 
materiale su un 

piano inclinato. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Gen/Mar 
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Modulo 5 Unità didattiche Conoscenze Capacità/abilità Tempi 

L’equilibrio 

dei solidi 

 L’equilibrio di un punto 

materiale, equilibrio di 

un punto materiale su 

un piano inclinato. 
 Il momento di una 

forza, condizioni di 

equilibrio di un corpo 
rigido. 

 Effetto di due o più 

forze parallele 
applicate ad un corpo 

rigido,  momento di 

una coppia di forze, le 
leve. 

 Il baricentro di un 

corpo e condizioni di 
equilibrio dei corpi 

appesi e appoggiati. 

Condizioni di equilibrio 

di un punto materiale 

 
Definizione e significato 

di momento di una 
forza e di una coppia di 

forze 
 

Condizioni di equilibrio 

di un corpo rigido 
 

Ricorrere a situazioni 
della vita quotidiana per 

descrivere i diversi tipi 

di leve 
 

Esprimere il concetto di 
baricentro di un corpo 

rigido 
 

Condizioni di equilibrio 

dei corpi appesi e 
appoggiati 

Analizzare 

l’equilibrio di un 

punto materiale e 
l’equilibrio su un 

piano inclinato.  
 

Calcolare il 
momento di una 

forza e di una 

coppia di forze. 
 

Applicare le 
condizioni di 

equilibrio di un 

corpo rigido. 
 

Risolvere problemi 
nei quali si manifesti 

l’azione di più forze 
su un corpo rigido. 

 

Risolvere problemi 
riguardanti le leve 

 
Calcolare la 

posizione del 

baricentro. 
 

Riconoscere le 
situazioni di 

equilibrio stabile, 

instabile e 
indifferente. 

 

Mar/Apr 
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Modulo 6 Unità didattiche Conoscenze Capacità/abilità Tempi 

L’equilibrio 

dei fluidi 

 Solidi, liquidi e gas. La 

pressione 

 La pressione nei 

liquidi, la legge di 
Pascal e sue 

applicazioni 

 La pressione 

idrostatica,  la legge di 
Stevino e sue 

applicazioni 
 La spinta di Archimede 

ed il galleggiamento 

dei corpi 

 La pressione 

atmosferica 

Definizione di 

pressione. 

 
Principio di Pascal 

 
Legge di Stevino 

 
 

Principio di Archimede 

 
Effetti della pressione 

atmosferica e sua 
misura 

Identificare l’effetto 

che una forza 

esercita su una 
superficie con la 

grandezza scalare 
pressione. 

 
Indicare la relazione 

tra la pressione 

dovuta al peso di un 
liquido e la sua  

profondità e/o la 
sua densità. 

 

Descrivere il 
principio di 

funzionamento del 
torchio idraulico 

 
Descrivere il 

paradosso della 

botte di Pascal 
 

Descrivere il 
principio dei vasi 

comunicanti 

 
Analizzare la forza 

che un fluido 
esercita su un corpo 

in esso immerso 

(spinta idrostatica). 
 

Apr/Mag 

Modulo 7 Unità didattiche Conoscenze Capacità/abilità Tempi 

La 
composizione 

dei moti 

 Velocità nel moto 

curvilineo, 
accelerazione 

centripeta e 
accelerazione 

tangenziale 

 Il moto circolare 

 Il moto dei proiettili 

 Composizione di 
spostamenti, velocità e 

accelerazioni 

Identificare le 
condizioni perché si 

realizzi un moto 
parabolico. 

 

Leggi di composizione 
 

Frequenza e periodo 
 

Rappresentare i 
vettori 

spostamento, 
velocità e 

accelerazione in un 

moto piano 
 

Rappresentare e 
analizzare i moti 

parabolici e circolari 

Mag 

Modulo 8 Unità didattiche Conoscenze Capacità/abilità Tempi 

 Energia e  
lavoro  

 Il lavoro delle forze 

costanti, prodotto 
scalare di due vettori, 

il lavoro della forza 
peso 

 Interpretazione del 

grafico forza-
spostamento, lavoro 

delle forze variabili, 

lavoro della forza 
elastica 

Definizione di lavoro di 
una forza costante 

 
Lavoro della forza 

elastica 

 
Definizione di potenza 

 
Relazione fra potenza e 

velocità 
 

Determinare il 
lavoro di una forza 

costante. 
 

Calcolare il lavoro 

della forza peso di 
un corpo che scivola 

su un piano 
inclinato 

 
Calcolare il lavoro di 

Mag/Giu 
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 Definizione di potenza 

e sua unità di misura, 
relazione fra potenza e 

velocità 
 Il concetto di energia, 

energia cinetica, 

teorema dell’energia 
cinetica 

 Forze conservative, 

energia potenziale, 

energia potenziale 
gravitazionale, energia 

potenziale elastica. 
 Principio di 

conservazione 

dell’energia meccanica, 

lavoro delle forze 
d'attrito, 

generalizzazione del 
principio di 

conservazione 

dell'energia meccanica 
 

Energia cinetica e 
formulazione del 

teorema dell’ energia 
cinetica 

 

Forze conservative 
 

Energia potenziale 
gravitazionale ed 

elastica 
 

Formulazione del 

principio di 
conservazione 

dell’energia meccanica 
e della sua 

generalizzazione 

 
Forme di energia, 

energie rinnovabili 

una forza variabile 
dal grafico forza-

spostamento 
 

Risolvere problemi 

riguardanti il lavoro 
e la potenza 

 
Applicare il teorema 

dell’energia cinetica 
 

Applicare il principio 

di conservazione 
dell’energia anche 

in presenza di attriti 
 

 

 
 
TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI  
 

TEMATICHE 
PLURIDISCIPLINARI 

INDIVIDUATE DA 
SVILUPPARE NEL CORSO 

DELL’ANNO  

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ESPERIENZE CON 
I PCTO 

(TRIENNIO) 

I Beni Culturali: conoscenza 

e Tutela  
 

 Arte 
Religione 
Inglese 
Francese 

 

La donna: ruoli e modelli 
antropologici 

 Inglese, 
Spagnolo,  
Francese, 
Italiano, 
Storia, 
Arte, 
Religione,  
Scienze. 

 

Natura paesaggio e 
ambiente  

 Scienze  
Fisica 
Filosofia 
Scienze motorie 
Religione  
Italiano  
Inglese  
Francese 
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TEMATICHE 
INDIVIDUATE DAL 

CDC PER 
EDUCAZIONE 

CIVICA  

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

EVENTUALI 
ESPERIENZE CON I 

PCTO 
(triennio) 

COSTITUZIONE:La 
Costituzione e le garanzie 
dell’uomo e del cittadino: 
artt. 1-12 
Tricolore e inno nazionale 

  

SVILUPPO SOSTENIBILE: 

 I 17 obiettivi per uno 

sviluppo sostenibile  

 
Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 

 

Forme di energia, 

energie rinnovabili 

(2 ore) 

 

CITTADINANZA DIGITALE: 

La violenza in Rete: il 

fenomeno dell’ hate speech 

e della violenza di genere 

 

Educazione alla finanza 

attraverso le competenze 

digitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE: 

       Nell’affrontare i vari argomenti si riprenderanno i prerequisiti necessari, il più delle volte le lezioni si 
svolgeranno con il metodo frontale, favorendo interventi da parte degli alunni , le lezioni saranno 

corredate da  esercizi ed esempi pratici della realtà quotidiana, seguite da immediate esercitazioni e 
riproduzioni da parte degli studenti. La presenza della LIM in classe consentirà l’abituale utilizzo di 

presentazioni multimediali per introdurre o approfondire i contenuti studiati. Gli argomenti saranno 
suddivisi in piccole unità didattiche introducendo pochi concetti alla volta per permetterne una migliore 

assimilazione. Si abitueranno gli alunni ad organizzare gli appunti e integrarli con il libro di testo e le 

presentazioni multimediali.  
       Le lezioni in DDI prevedono  
       - una parte sincrona con l’utilizzo di lavagna interattiva per la spiegazione, per lo svolgimenti di esercizi 

e problemi e per le verifiche 
      - una parte asincrona (circa 20 min.) dedicata alla visione di filmati,  presentazioni multimediali, esercizi 

svolti e altro materiale di approfondimento scelto dal docente. 
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STRUMENTI: 

Libro di testo, LIM, presentazioni multimediali, piattaforma G-suite e lavagna interattiva per la didattica a 
distanza 

 

 

 
 

SPAZI: 

Aula 
 
 

VERIFICHE: 

Le verifiche tenderanno non solo a valutare l’alunno ma anche daranno all’insegnante l’occasione di riflettere 

sull’efficacia dei metodi usati e, di programmare iniziative di recupero. Le verifiche saranno di tipo scritto e 
orale sia in presenza che in DDI. Le verifiche scritte potranno essere articolate sia sotto forma di problemi ed 

esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di test (quesiti a scelta multipla, quesiti a risposta aperta, ricerca 
di errori) . Le verifiche in itinere potranno anche consistere in brevi relazioni su argomenti specifici o nella 

creazioni di presentazioni multimediali . Le interrogazioni orali alla lavagna , dal posto o a distanza saranno 
volte soprattutto a valutare le capacità di  ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza espositiva.  
 

VALUTAZIONI: 

Nella valutazione si terrà conto del profitto, dei progressi rispetto al livello di partenza iniziale, dell’impegno, 

dell’interesse, della partecipazione, degli obiettivi raggiunti e della proprietà di espressione. 

La valutazione, inoltre, terrà conto dei seguenti indicatori che sono stati condivisi ed utilizzati per la 
valutazione degli studenti durante il periodo della DaD e presenti nel Piano scolastico della Didattica Digitale 
Integrata: Frequenza, Puntualità, Abilità, Flessibilità 
 

 

MODALITÀ DI RECUPERO:  

Recupero in itinere: esercitazioni mirate allo svolgimento degli esercizi e dei problemi in cui gli allievi 

riscontrano maggiori difficoltà. 

Brevi pause didattiche per riprendere gli argomenti e i concetti precedentemente trattati. 

Sportelli didattici in DAD: lezioni di recupero, preferibilmente per piccoli gruppi, su argomenti scelti dagli 

alunni. 

 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF: 
Partecipazione a seminari e convegni  online 
 

 

 
  


