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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 
 

 Liceo Artistico Statale d'Arte“F. Russoli” di Pisa e Cascina  

 

Classi Materia Anno scolastico 

TERZE FISICA 2019/ 2020 

 
Prerequisiti Calcolo algebrico -  Ricavare formule inverse 

Obiettivi 

Conoscenze 

 Conoscere le unità di misura e i sistemi di unità di misura. 
 Conoscere le leggi fondamentali e le loro applicazioni.  
 Conoscere il calcolo vettoriale e le sue applicazioni.  
 Comprendere le applicazioni delle leggi e riconoscere gli obiettivi da raggiungere nella 

risoluzione di un problema 

Competenze 

 Saper utilizzare le unità di misura fondamentali e derivate. 
 Saper osservare ed identificare fenomeni fisici, con approccio sperimentale, inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni fisici.. 
 Saper analizzare criticamente i dati e l'affidabilità di un processo di misura. 
 Saper operare con modelli matematici dei fenomeni fisici. 
 Saper risolvere  problemi. 
 Saper descrivere con linguaggio adeguato i vari fenomeni fisici. 
 Saper operare gli opportuni collegamenti disciplinari 

Abilità 

 Analizzare fenomeni descritti e le loro applicazioni. 
 Collegare fra loro fenomeni in apparenza scollegati.  
 Descrivere le leggi note riconoscere gli obiettivi da raggiungere nella risoluzione di un 

problema.  
 Comprendere le ragioni e motivazioni di una legge fisica di natura sperimentale sapendola 

trattare come equazione matematica. 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1 - Le grandezze e misure 
Modulo 2 - Le forze e l’equilibrio 
Modulo 3 - Il moto 
Modulo 4 - I principi della dinamica 

Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare, articolato in mappe concettuali molto 

elastiche in modo da favorire l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi, avere la 

possibilità di verificare puntualmente l’acquisizione degli obiettivi prefissati e procedere, se necessario, ad 

eventuali strategie integrative e/o di recupero. Tali mappe concettuali saranno pertanto suscettibili di 

aggiustamenti sia nei tempi di svolgimento che nei contenuti, tenendo conto per ciascun modulo dei livelli di 

apprendimento medi (conoscenza, competenza, capacità) conseguiti dalla classe. La didattica sarà impostata in 

modo di favorire la partecipazione degli allievi, alternando la spiegazione frontale al dialogo individuale. Nel 

processo di apprendimento si cercherà di sviluppare il metodo induttivo e l’astrazione dall’esemplificazione 

concreta, per giungere in seguito ad una più rigorosa sistemazione logico-deduttiva. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi didattici 

Per la trattazione degli argomenti previsti e per l’esercitazione sia collettiva che individuale, il libro di testo è 

ritenuto strumento necessario ma non sufficiente. quindi verrà integrato con appunti e collegamenti a Internet.  
Lezioni frontali - Lavori di gruppo – Relazioni - Riviste - Sussidi audiovisivi - Laboratorio dì informatica - 

Visite guidate. Verrà poi particolarmente seguita l’abitudine a prendere e sistemare gli appunti dalle lezioni in 

classe da parte degli alunni, nonché di eseguire e curare le esercitazioni domestiche. 

Verifiche 
Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche scritte e due orali.  
Per le verifiche saranno utilizzati elaborati di tipo tradizionale (problemi, esercizi); interrogazioni orali; 

questionari a risposta aperta e/o a scelta multipla. 

Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto; quindi della 

situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento; inoltre, il 

livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. 
I criteri di valutazione generale che associano agli indicatori docimologici i voti numerici che entreranno a far 

parte del voto conclusivo sono quelli presenti nella tabella del PTOF. 
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OBIETTIVI  MINIMI  

Moduli  SAPER RICONOSCERE/RISOLVERE 

1 
Grandezze fondamentali e derivate.  
Misura delle grandezze.  
Sistema Internazionale di Unità di misura. 

2 
Grandezze scalari e vettoriali.  
Operazioni con i vettori.  
Concetto di forza. Forza-peso e massa.  
Equilibrio del punto materiale. 

3 
Traiettoria.  
Sistemi di riferimento.  
Velocità, accelerazione.  
Moto rettilineo uniforme. 

 

 

 

 

 

 


