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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: INTRODUZIONE E MISURE
Periodo: DA INIZIO ANNO A DICEMBRE
ARGOMENTI
Introduzione alla Fisica, le grandezze fisiche, le grandezze fondamentali e derivate e gli ordini di
grandezza. Gli strumenti di misura, l’incertezza e l’individuazione di errori relativi, percentuali e la
loro ripetibilità. Grandezze scalari e vettoriali, componenti cartesiane
Individuazione obiettivi minimi
Utilizzo delle grandezze fondamentali e derivate, individuazione degli strumenti di misura. Utilizzo di
grandezze vettoriali e delle loro componenti.

Unità di lavoro 2: FORZE ED EQUILIBRI
Periodo: DA DICEMBRE A FEBBRAIO
ARGOMENTI
Forze, peso, elastica, attrito
Equilibrio dei punti e dei corpi, le leve
Fluidi e pressioni, principi dei fluidi
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Individuazione obiettivi minimi
Individuazione delle forze e della loro natura, individuazione delle condizioni di equilibrio, utilizzo
delle leve. Individuazione delle caratteristiche dei fluidi e dei concetti base di pressione

Unità di lavoro 3:

I MOTI

Periodo: DA MARZO A GIUGNO
ARGOMENTI
Descrizione dei moti, velocità e moto rettilineo uniforme
Accelerazione e moto rettilineo uniformemente accelerato, la caduta
Moto nel piano, circolare, parabolico, armonico
Individuazione obiettivi minimi
Calcolo di moto rettilineo uniforme, moto uniformemente accelerato, moto di caduta.
Individuazione tipologie di moti nel piano

Strumenti e metodologie didattiche
•

Libro di testo adottato (J. Walker – “la fisica di Walker”. ed Pearson).

•

Eventuali dispense e materiale fornito dal docente.

•

LIM con Video didattici e simulazioni, appunti presi durante le lezioni.

•

Lezione frontale e/o dialogata.

•

Attività di laboratorio con esperienze per gruppi e alla cattedra.

Tipologie e numero di verifiche
•
•
•
•
•

Verifiche scritte con modalità mista (test a risposta multipla, soluzione di problemi).
Interrogazioni orali.
Relazioni e/o test di laboratorio, valutazione dell’attività di laboratorio nei gruppi di lavoro.
Valutazione dei compiti assegnati per casa, anche attraverso piattaforme di e-learning.
Minimo 3 valutazioni per periodo tra le tipologie sopra elencate, tale numero potrà subire
una lieve variazione in base alla situazione epidemiologica.
Attività di recupero:
•
Recupero in itinere, correzione delle prove scritte.
•
Peer tutoring durante l’attività di laboratorio o lavori di gruppo.
•

Eventuale adesione da parte degli studenti ad eventuali sportelli, corsi di recupero o
progetti specifici organizzati dalla scuola.
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Criteri di valutazione
Il voto proposto in pagella deriverà dalla media matematica dei voti del registro, tenendo conto
anche dei livelli di partenza, della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno nonché della
progressione dell’alunno nel corso dell’anno.

Livelli
Non classificabile
(voto 1-2 /10)
Gravemente insufficiente
(voto 3-4 /10)
Insufficiente
(voto 5/10)
Sufficiente
(voto 6/10)
Discreto
(voto 7/10)
Buono
(voto 8/10)
Ottimo
(voto 9-10/10)

Descrizione
Compito in bianco/non consegnato/rifiuta l’interrogazione.
Non conosce l’argomento o lo conosce in maniera molto confusa
Non sa risolvere i più semplici esercizi applicativi.
Conosce l’argomento solo a grandi linee e lo espone in modo confuso.
Risolve con fatica ed in modo non sempre corretto semplici esercizi.
Conosce i contenuti essenziali. Si esprime in modo elementare ma corretto
e chiaro. Sa risolvere semplici esercizi. Raggiunge gli obiettivi minimi di
sufficienza.
Dimostra competenza nell’uso delle conoscenze e intuisce quali
conoscenze utilizzare. Usa un linguaggio appropriato.
Dimostra competenze approfondite ed abilità nella applicazione delle
conoscenze. Ha padronanza del linguaggio tecnico-scientifico
Dimostra capacità di elaborazione delle conoscenze in termini di analisi
critica e di sintesi.

Eventuali annotazioni
Verona, 11/11/2020

Firma del/dei docente/i

MOD06P-DID
Progettazione disciplinare individuale

Anno Scolastico XXXX/XX
Classe XX
Docente/i

