
SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE

Classe 3a SEZ.  B INDIRIZZO: SCIENZE UMANE

DISCIPLINA: FISICA

DOCENTE: PALERMO PATRIZIA

FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA:
● Fornire le basi   del "sapere scientifico".
● Guidare gli alunni a osservare, porre delle domande, avanzare delle ipotesi riguardo i

fenomeni naturali.
● Analizzare le teorie e le leggi fisiche.
● Contribuire allo sviluppo della personalità dei ragazzi, stimolandoli ad assumere

comportamenti responsabili nei confronti di sé stessi e del mondo che li circonda.
● Conoscere i fenomeni fisici.

CONOSCENZE:
● Le grandezze fisiche
● Il moto in una dimensione
● Il moto in due dimensioni
● Le forze e l’equilibrio
● L’equilibrio dei fluidi
● I principi della dinamica
● Leggi di conservazione
● La gravitazione

COMPETENZE:
● Osservare e identificare fenomeni.
● Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici

adeguati.
● Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale.
● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche della società.

CAPACITA’/ABILITA’:
● Utilizzare multipli e sottomultipli, effettuare misure dirette o indirette.
● Calcolare l’errore assoluto e l’errore percentuale nella misura di una grandezza fisica.
● Valutare la precisione del risultato di una misura.
● Utilizzare la notazione scientifica
● Data una formula saper ricavare una formula inversa
● Tradurre una relazione fra due grandezze in una tabella.
● Conoscere i grafici cartesiani. La legge oraria e il grafico spazio-tempo nei vari tipi di

moto.
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● Data una formula o un grafico, riconoscere il tipo di legame che c’è fra due variabili.
● Risalire dal grafico alla relazione tra due variabili.
● Dati due vettori, operare con essi.
● Applicare la legge di Hooke per risolvere problemi di vario tipo.
● Scomporre un vettore lungo due direzioni assegnate.
● Calcolare la forza di attrito in vari casi problematici.
● Calcolare il momento di una forza in varie situazioni problematiche.
● Stabilire se un corpo rigido è in equilibrio o meno.
● Determinare il baricentro di un corpo rigido.
● Valutare il vantaggio di una macchina semplice.
● Calcolare la pressione di un fluido in equilibrio.
● Applicare la legge di Stevino in casi problematici vari.
● Calcolare la spinta di Archimede in situazioni di vario tipo.
● Prevedere il comportamento di un corpo immerso in un fluido.
● Calcolare grandezze cinematiche mediante le rispettive definizioni.
● Applicare la legge oraria del moto rettilineo uniforme in vari problemi.
● Applicare le leggi del moto uniformemente accelerato in vari problemi.
● Conoscere il moto di caduta libera.
● Calcolare la velocità angolare, la velocità tangenziale e l'accelerazione nel moto

circolare uniforme.
● Applicare la legge oraria del moto armonico in vari casi e rappresentare graficamente il

moto.
● Proporre esempi di applicazione dei tre principi della dinamica.
● Distinguere i sistemi inerziali e non inerziali. Le forze fittizie.
● Calcolare il periodo di oscillazione di un pendolo.
● Calcolare la forza peso in vari contesti.
● Calcolare il lavoro di una forza costante.
● Applicare il teorema dell’energia cinetica in varie situazioni problematiche.
● Calcolare l’energia potenziale di un corpo in varie situazioni.
● Descrivere trasformazioni di energia da una forma a un’altra.
● Applicare la conservazione dell’energia meccanica per risolvere problemi sul moto.
● Applicare il principio di conservazione della quantità di moto per prevedere lo stato

finale di un sistema di corpi.

CONTENUTI STRUTTURATI IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE (specificare i tempi):

UNITÀ Tempi

Unità 1: Le grandezze fisiche Settembre-Ottobre

Unità 2: Il moto in una dimensione Ottobre-Novembre

Unità 3: Il moto in due dimensioni Novembre-Dicembre

Unità 4: Le forze e l’equilibrio Dicembre-Gennaio

Unità 5: L’equilibrio dei fluidi Gennaio-Febbraio

Unità 6: I principi della dinamica Febbraio-Marzo

Unità 7: Leggi di conservazione Marzo-Aprile

Unità 8: La gravitazione Aprile -Maggio
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TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI
INDIVIDUATE DA SVILUPPARE

NEL CORSO DELL’ANNO

CONTENUTI
DISCIPLINARI

DISCIPLINE
COINVOLTE

ESPERIENZE CON I
PCTO

(TRIENNIO)

Donna: cultura e identità Italiano
Latino
Storia
Inglese
Scienze Naturali
Scienze umane
Arte
Religione

Fede e religione Italiano
Latino
Filosofia
Scienze Umane
Arte
Religione

Ambiente e patrimonio artistico
culturale

Mobilità sostenibile

Italiano
Latino
Fisica
Scienze Naturali
Arte

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL
CDC PER EDUCAZIONE CIVICA

CONTENUTI
DISCIPLINARI

N.ORE
PROGRAMMATE

EVENTUALI
ESPERIENZE CON I

PCTO
(triennio)

Sviluppo sostenibile Agenda 2030:
Problemi di mobilità
sostenibile.

2

METODOLOGIE:
Durante le lezioni in presenza, nell’affrontare i vari argomenti, si riprenderanno i prerequisiti
necessari e la lezione sarà condotta sotto forma di dialogo, sollecitando gli interventi degli alunni,
cercando di avviarli ad uno studio autonomo dei temi trattati.
Gli esercizi e le attività assegnate per il lavoro pomeridiano saranno poi corretti in classe
dall’insegnante, in modo da avere un continuo feedback del progresso e/o delle eventuali
problematiche relative alla comprensione dei temi trattati.

STRUMENTI:
Libro di testo, strumenti informatici, Classroom.

3



SPAZI:
Aula della succursale.

VERIFICHE:
Le verifiche saranno di tipo scritto e orale. Le verifiche scritte potranno essere articolate sia sotto
forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di test (domande vero o falso,
quesiti a scelta multipla, quesiti a risposta aperta, ricerca di errori), potranno anche consistere in
brevi relazioni su argomenti specifici, che verranno proposti in presenza ma anche tramite la
piattaforma Classroom.

VALUTAZIONI:
Nella valutazione si terrà conto del livello di partenza iniziale, dell’impegno, dell’interesse, della
partecipazione, degli obiettivi raggiunti e dei criteri di valutazione stabiliti nelle riunioni per
materie e nel collegio Docenti.

MODALITÀ DI RECUPERO:
Nel caso di un lento apprendimento da parte della maggioranza degli alunni, saranno effettuate
pause didattiche in itinere, in modo da consentire a tutti i conseguimenti degli obiettivi essenziali i
prefissati.

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF:
Partecipazione ad eventuali iniziative proposte dal dipartimento.
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