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Liceo delle Scienze Applicate
Classe: 1 I
Insegnante: Francesco Saitta
Finalità della materia:
•
•
•

Acquisire metodologie e conoscenze specifiche della disciplina che concorrano alla
formazione culturale
Cogliere analogie strutturale in contesti di natura diversa
Affrontare situazioni problematiche progettando e costruendo per esse modelli di
spiegazione e di risoluzione

Competenze culturali e abilità di base della disciplina
Alla fine della classe prima l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base
(secondo gli assi culturali del D.M. 139/07):
Competenze
ASSE MATEMATICO:
• Utilizzare le tecniche e
le procedure del
calcolo aritmetico e
algebrico,
rappresentandole
anche sotto forma
grafica

Abilità/capacità

Conoscenze

• Tradurre la relazione
fra due grandezze in
una tabella
• Rappresentare una
tabella con un grafico
• Ricavare da una
tabella la relazione
che lega due
grandezze
• Rappresentare gli
errori di misura su di
un grafico

• Relazioni tra grandezze
(proporzionalità diretta, lineare,
inversa e quadratica)
• Grafici

• Rappresentare
graficamente una
grandezza vettoriale
• Determinare la
risultante di due o più
vettori
• Eseguire la
decomposizione di un
vettore lungo due
direzioni
perpendicolari.

• Grandezze vettoriali e grandezze
scalari.
• Somma vettoriale e
decomposizione di un vettore.

• Esprimere i numeri in
notazione scientifica

• Uso della notazione scientifica.

• Eseguire operazioni
con numeri in
notazione scientifica
• Approssimare il
risultato di una
misura
• Invertire una formula
ASSE SCIENTIFICOTECNOLOGICO:
• Essere consapevoli delle
potenzialità e dei limiti
delle tecnologie nel
contesto culturale e
sociale in cui vengono
applicate

• Osservare, descrivere
ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue
varie forme i concetti di
sistema e di complessità

• Regole per le approssimazioni
• Cifre significative
• Equazioni di primo grado o
proporzioni

• Eseguire misure
dirette
• Determinare gli errori
di misura per le
misure dirette
• Usare il linguaggio
simbolico
• Redigere una
relazione di
laboratorio
• Determinare il valore
medio di una misura
indiretta
• Determinare l’errore
assoluto di una
misura indiretta
• Calcolare il peso di un
corpo
• Calcolare la forza
esercitata da una molla
• Determinare la forza di
attrito radente
• Risolvere problemi di
equilibrio per un punto
materiale

• Grandezze fisiche fondamentali e
derivate, sistema internazionale
• Metodo sperimentale
• Misure dirette e errori di misura
per le misure dirette
• Metodo di calcolo dell’errore
assoluto nei casi di misure indirette
ottenute per somma, sottrazione,
moltiplicazione e divisione.

• Determinare il momento
di una forza e il
momento risultante di
più forze
• Studiare l’equilibrio di
un corpo rigido

• Momento di una forza, momento di
una coppia di forze, baricentro e
momento risultante
• Condizioni di equilibrio per un corpo
rigido

• Calcolare la pressione
idrostatica
• Studiare l’equilibrio in
un fluido
• Saper analizzare i
fenomeni della
riflessione e della
rifrazione. di un raggio
luminoso

• Definizione operativa di forza, forza
elastica
• Legge di gravitazione universale e
peso di un corpo
• Forza di attrito radente
• Equilibrio di un punto materiale.
• Piano inclinato

• Pressione, principio di Pascal,
pressione idrostatica e funzionamento
del manometro
• Sollevatore idraulico, vasi
comunicanti, pressione atmosferica
• Forza di Archimede.
• Leggi alla base della riflessione e
della rifrazione.

Competenze trasversali di cittadinanza
Attraverso lo studio della Fisica, alla fine del secondo biennio, l’allievo potrà acquisire le
seguenti competenze di cittadinanza (secondo il documento tecnico allegato al D.M.
139/07).
Competenze

•

Imparare ad
imparare

•

Comunicare,
comprendere, esporre

•

Risolvere problemi

Situazioni educative
• Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti e varie strategie, anche in funzione dei
tempi propri e a disposizione
• Costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze
• Prendere appunti in modo selettivo
• Autocorrezione in esercizi, definizioni e dimostrazioni
• Autocorrezione a partire dalle esperienze laboratoriali
• Comprendere un testo scientifico decodificando i concetti chiave
• Usare il lessico specifico nell’esposizione
• Rielaborare gli argomenti e saperli esporre correttamente

• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando
ipotesi e proponendo soluzioni adeguate

•

Individuare
collegamenti e
relazioni

•

Acquisire ed
interpretare
l’informazione

• Individuare collegamenti e relazioni esistenti tra concetti diversi
• Riconoscere situazioni che hanno la stessa modellizzazione
• Utilizzare gli strumenti informatici per la rielaborazione dei dati
raccolti
• Interpretare i dati raccolti con gli strumenti di misura e valutarne
l’affidabilità
• Acquisire l’informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità

Contenuti
La misura: misura delle grandezze fisiche, grandezze fondamentali della meccanica,
notazione scientifica e ordine di grandezza; misure dirette e indirette.
Elaborazione dei dati in fisica: errori di misura; stima dell’errore; precisione di una
misura; propagazione degli errori e cifre significative; rappresentazione di dati sperimentali;
rappresentazione matematica e grafica di leggi fisiche (proporzionalità diretta, dipendenza
lineare, proporzionalità inversa e quadratica).
Grandezze scalari e vettoriali: scalari e vettori; operazioni tra vettori (somma, prodotto
per scalare); scomposizione di un vettore; lo spostamento; le forze.
L’equilibrio dei solidi: le forze (peso, forza elastica, reazioni vincolari, tensione, attrito
statico e dinamico); l’equilibrio di un punto materiale; momento torcente di una forza e di
un sistema di forze; equilibrio del corpo rigido; baricentro e stabilità dell’equilibrio.
L’equilibrio dei fluidi: i fluidi; la pressione nei liquidi; la pressione atmosferica; il
galleggiamento dei corpi.
L’ottica geometrica: sorgenti di luce e raggi luminosi; riflessione; rifrazione; riflessione
totale; specchi sferici; lenti.

Tempi di attuazione del programma
Primo quadrimestre: la misura, elaborazione dei dati in fisica, grandezze scalari e
vettoriali, le forze.
Secondo quadrimestre: le forze, l’equilibrio dei solidi, l’equilibrio dei fluidi.

Metodologia e strumenti didattici
Metodologia
In base alla programmazione si potrà ricorrere a:
• Lezione che dia ampio spazio agli interventi e nella quale l’insegnante guidi le
intuizioni e le riflessioni degli allievi e consideri gli errori come strumento per
apprendere e fare scaturire, in modo naturale, le relative definizioni e regole generali
• Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
• Insegnamento per problemi (presentazione di situazioni problematiche nuove, seguita
da discussione e sistematizzazione)
• Esperienze di laboratorio
• Recupero in itinere
Strumenti didattici
libri di testo e altri libri, dispense, laboratori, software applicativo
Recupero
Contro la dispersione scolastica è previsto:
• Recupero in itinere (ritornare sugli stessi argomenti con tutta la classe, organizzare
una pausa didattica, organizzare specifiche attività per gruppi di studenti, assegnare e
correggere esercizi da svolgere a casa per gli studenti in difficoltà)
• Sportelli quadrimestrali
• Corsi di recupero di istituto per classi parallele o fasce di livello

Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche si articoleranno in interrogazioni, prove strutturate e semistrutturate, relazioni
di esperienze di laboratorio, test, esercizi (sia riproduttivi che produttivi).
Il numero minimo delle verifiche sommative è di due.
Ulteriori elementi di valutazione saranno l’attenzione e la partecipazione, l’impegno, la
progressione nell’apprendimento
Obiettivi minimi
Il livello di sufficienza si ottiene quando l’alunno:
• Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni
• Ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori negli esercizi più
semplici
• Rielabora le conoscenze in modo non del tutto autonomo e con l’aiuto dell’insegnante

