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SITUAZIONE INIZIALE 

 

La classe III A linguistico è composta da 17 alunni, maggioranza dei quali proviene da 

paesi limitrofi. La maggior parte degli allievi si  mostra abbastanza interessata  nei 

confronti della disciplina, desiderosa di ampliare i propri orizzonti conoscitivi  e motivata 

allo studio. Non mancano  elementi che si mostrano particolarmente attenti e che danno 

prova di una assidua partecipazione alle lezioni. Si riscontra qualche difficoltà 

nell’esposizione di argomenti teorici. 

Sarà nostro intendimento, pertanto, cercare di coinvolgere quanto più possibile  nel 

dialogo culturale,quei ragazzi che si dimostrano svogliati e demotivati: per essi appare 

evidente la necessità di stimoli insistenti e verifiche continue. 

 

Le lacune, presenti in qualche discente, riguardano soprattutto l’abitudine al ragionamento  

induttivo e deduttivo .Per quanto attiene l’aspetto disciplinare, esso è abbastanza 

soddisfacente. 

 

 

 

OBIETTVI DISCIPLINARI 

 

L’obiettivo della fisica ha la finalità di rendere i ragazzi in grado di : 

- osservare , descrivere ed  analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale; 

- comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica , il rapporto tra 

costruzione teorica e attività sperimentale; 



- attuare, per i fenomeni fisici, dei procedimenti di analisi, di modellizzazione e di sintesi ,      

sia qualitativa che quantitativa; 

- applicare i contenuti acquisiti nella risoluzione di problemi; 

- utilizzare una terminologia precisa ed appropriata per descrivere i fenomeni e le leggi 

fisiche; 

- potenziare le capacità di astrazione , di formalizzazione e di collegamento degli 

argomenti. 

MODALITA’  DI  VERIFICA 

 

Per ogni quadrimestre ogni alunno avrà almeno due verifiche orali e due scritte. A tal fine 

si utilizzeranno le seguenti tipologie di verifiche: 

- interrogazioni 

- questionari con quesiti a risposta aperta , multipla 

- compito in classe riguardante uno o più argomenti attraverso l’analisi di situazioni e 

problemi 

- relazioni di laboratorio relative alle esperienze svolte. 

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

 

- conoscenza della materia 

- capacità di sintesi e analisi 

- proprietà di linguaggio 

- capacità di collegamenti , di fare approfondimenti, di esprimere giudizi in modo critico. 

 

 

RECUPERO 

 

Il docente cercherà di colmare le lacune attraverso azioni mirate di consolidamento e 

recupero in itinere, secondo i criteri stabiliti nei consigli di classe e quanto deliberato nel 

Collegio dei Docenti. 

 

 

Melfi 22/10/2014 

                                                                                           

                                                                          Prof. Ing. BRESCIA FERDINANDO   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FISICA 

Il metodo scientifico 
 
- grandezze fisiche e misure 
- grandezze derivate 
- notazione scientifica 
- misure ed errori 
- arrotondamento e cifre significative 
 
Grandezze vettoriali e forze 
 
- i vettori 
- le forze 
- la forza elastica 
- la forza d’attrito 
- equilibrio di un punto materiale 
- il momento di una forza 
- l’equilibrio di un corpo rigido 
- macchine semplici 
- baricentro di un corpo 
 
L’equilibrio dei fluidi 
 
- La pressione 
- i vasi comunicanti 
- il principio di Pascal 
- il principio di Archimede 
 
Il movimento 
 

- La velocità media 
- il moto rettilineo uniforme 
- il moto rettilineo uniformemente accelerato 
- la caduta libera 
- velocità ed accelerazione vettoriale 
- il moto circolare uniforme 
- la velocità angolare 
- l’accelerazione centripeta 
- il moto armonico 
 
I principi della dinamica      
 
- il primo principio 
-i sistemi inerziali 
-il secondo principio 
- il terzo principio 



 
 
 
Le forze ed il movimento 
 
- il moto dei satelliti 
- a discesa lungo il piano inclinato 
- la composizione dei moti 
- il moto dei proiettili 
- il pendolo semplice 
 
Il moto dei pianeti 
 
- il modello geocentrico 
- il modello copernico 
- la gravitazione universale 
- il moto dei satelliti 
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