
PROGRAMMAZIONE FISICA  III AF-AM 

Pag 1 di 4 
 

 
I.I.S. “Federico II di Svevia” – Melfi 

Liceo artistico 
 

Programmazione di FISICA 
 

Classe III AF-AM 
 

a. s. 2017-18 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, composta da 17 alunni, di cui 12 femmine e 5 maschi, evidenzia un comportamento 
sostanzialmente corretto e collaborativo e una discreta partecipazione alle lezioni, anche se vi è 
qualche alunno che talvolta si mostra un po' esuberante e vivace. 
Per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti proposti, lo sviluppo delle relative competenze, il 
metodo di lavoro, l’impegno sia a scuola che a casa, la classe presenta tre diversi livelli di 
profitto: medio-alto, medio (la gran parte della classe) e medio basso. Complessivamente la classe 
necessita di un maggior approfondimento dei contenuti oggetto di studio e una più puntuale 
rielaborazione degli stessi.  
 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica,  
 saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico,  
 conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà 
 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e della scienze naturali,  
 padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, 
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 imparare ad imparare 
 progettare 
 comunicare 
 collaborare e partecipare 
 agire in modo autonomo e responsabile 
 risolvere problemi 
 individuare collegamenti e relazioni 
 acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I rapporti con le famiglie si manterranno attraverso: il registro elettronico, gli incontri scuola-famiglia, 
l’ora di ricevimento settimanale, il coordinatore di classe 
 

METODOLOGIE 
 lezione frontale 
 scambi culturali 
 discussione- dibattito 
 viaggi d’istruzione 
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 lezione multimediale – visione di film,documentari,  
 utilizzo della lim e di laboratori multimediali 
 conferenze e seminari 
 cooperative learning  
 esercitazioni pratiche 
 lettura e analisi diretta dei testi  
 attività di ricerca  
 concorsi 
 attività di laboratorio  

 
STRUMENTI 

 libri di testo 
 laboratori 
 riviste  
 dispense, schemi c 
 computer/ videoproiettore/lim 
 dettatura di appunti  
 biblioteca 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
CONOSCENZE E CONTENUTI ABILITÀ 

 
 UNITÀ 1:  LE GRANDEZZE FISICHE e GLI ERRORI DI 

MISURA 
a. Dalle osservazioni alle grandezze 
b. L’unità di misura 
c. sensibilità e portata di uno strumento 
d. il sistema internazionale 
e. Misure dirette ed indirette 
f. La densità 
g. La notazione esponenziale 
h. l’ordine di grandezza 
i. Arrotondamento dei numeri e cifre 

significative 
j. L’errore è presente in ogni misura 
k. Distinguiamo i vari tipi di errori 
l. Valutare l’incertezza di una serie di misure 

 
 UNITÀ 2: IL MOTO 

a. La misura del tempo 
b. La posizione dei corpi nello spazio 
c. Movimento e traiettoria di un corpo 
d. grafico spazio-tempo 
e. Spostamento, tempo,  
f. La velocità 
g. Il moto uniforme: legge oraria e 

rappresentazione grafica 
h. l’accelerazione 
i. Il moto uniformemente accelerato: la legge 

oraria e rappresentazione grafica 
j. La caduta dei gravi 

 
 

 Conoscere i concetti di 
grandezza fisica, misura di 
una grandezza e unità di 
misura; 

 Distinguere grandezze 
fondamentali e derivate; 

 Distinguere i tipi di errore; 
 Saper esprimere 

correttamente una misura e 
valutarne la precisione; 

 Saper rappresentare i dati 
sperimentali. 

 
 
 

 
 

 
 

 Descrivere il movimento dei 
corpi; 

 Conoscere le grandezze che 
determinano il movimento: 
posizione e spostamento, 
velocità e accelerazione e la 
loro rappresentazione grafica. 
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 UNITÀ 3: I VETTORI 
a. grandezze scalari e grandezze vettoriali 
b. composizione e scomposizione di vettori 
c. prodotto scalare e prodotto vettoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 UNITÀ 4: I MOTI NEL PIANO 
a. I moti nel piano 
b. Il moto dei proiettili 
c. Il moto circolare uniforme 
d. La velocità angolare 
e. Il moto armonico 

 
 
 
 

 UNITÀ 5: LE FORZE 
a. la massa e la forza-peso. 
b. le regole del calcolo vettoriale per sommare le forze 

tra loro. 
c. il momento di una forza  
d. la pressione 
e. Le forze di attrito 
f. la legge di Hooke  

 
 

 UNITÀ 6: LE FORZE E L’EQUILIBRIO 
a. L’ equilibrio di un punto materiale  
b. il baricentro di un corpo  
c. il piano inclinato. 
d. L’equilibrio di un corpo rigido 
e. L’equilibrio nei fluidi 
f. la spinta idrostatica  

 
 UNITÀ 7: I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

a. il primo principio della dinamica 
b. il secondo principio della dinamica 
c. il terzo principio della dinamica 
d. applicazione dei principi della dinamica 

 
 

 
 

 Distinguere grandezze scalari 
e vettoriali. 

 Riconoscere alcune grandezze 
vettoriali. 

 Rappresentare vettori 
mediante frecce. 

 Eseguire alcune operazioni 
tra vettori. 

 Verificare la corrispondenza 
tra modello e realtà. 

 
 
 

 saper applicare le equazioni 
del moto dei proiettili 

 saper applicare le leggi del 
moto circolare uniforme e del 
moto armonico 

 
 
 
 
 

 Conoscere la legge 
fondamentale della dinamica; 

 Conoscere gli effetti delle 
forze d’attrito tra i solidi; 

 Conoscere la resistenza nei 
fluidi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 le leggi fondamentali della 
dinamica 

 applicazioni dei principi della 
dinamica 

 
SCANZIONE DEI TEMPI 
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 UNITÀ 1:  LE GRANDEZZE FISICHE e GLI ERRORI DI MISURA 
 UNITÀ 2: IL MOTO 
 UNITÀ 3: I VETTORI 

 
 UNITÀ 4: I MOTI NEL PIANO  
 UNITÀ 5: LE FORZE 
 UNITÀ 6: LE FORZE E L’EQUILIBRIO 
 UNITÀ 7: I PRINCIPI DELLA DINAMICA 
 

 
I QUADRIMESTRE 

 
 
 

II QUADRIMESTRE 

 

VERIFICHE 
TIPOLOGIA NUMERO 

Verifiche scritte 
Verifiche orali 

almeno due per quadrimestre 
almeno due per quadrimestre 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal pof d’istituto e le griglie elaborate dal 
Dipartimento allegate alla presente programmazione. 
Si terrà conto di: 

 livello di conoscenze e competenze acquisite  
 impegno 
 progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza  
 partecipazione e interesse 
 capacità espositiva  
 frequenza 
 capacità di esprimere un giudizio critico  
 originalità 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti 
esplicitati nel PTOF: 

 Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione 
 scolastica 
 Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni,  
 collaborazione con insegnanti e compagni 
 Assiduità della frequenza e puntualità 

 
Rionero in Vulture, 04/11/2017 

DOCENTE 

Lucia PINTO 

 


