
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

A. S. : 2019/2020

CLASSE: PRIMA  SEZ.: A ELE

MATERIA: SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

DOCENTE: MIGLIORE VITO – CAROTTI EUGENIO

Gli Allegati A (Profilo culturale, educativo e professionale) e C (Indirizzi, Profili, Quadri orari e
Risultati  di  apprendimento)  al  Regolamento  recante  norme per  il  riordino  degli  istituti  tecnici
trovano la declinazione disciplinare nelle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli
Istituti Tecnici (Direttiva MIUR n. 57 del 15.03.2010), nelle quali è evidenziato il ruolo di ciascuna
disciplina nella costruzione delle competenze che caratterizzano il Profilo. 
Relativamente all’insegnamento di scienze integrate (FISICA), i sopra citati documenti stabiliscono
quanto segue. 
L'insegnamento  della  Fisica  concorre,  attraverso  l'acquisizione  delle  metodologie  e  delle
conoscenze specifiche della disciplina, alla formazione della personalità dell'allievo, favorendo lo
sviluppo  di una cultura armonica  e di una professionalità polivalente e flessibile.
Tale insegnamento, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si propone di favorire o
sviluppare:

− la  comprensione  dei  procedimenti  caratteristici  dell'indagine  scientifica  e  la  capacità  di
utilizzarli;

− l'acquisizione  di  un  corpo  organico  di  contenuti  e  metodi  finalizzati  ad  un'adeguata
interpretazione della natura;

− la comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche;
− l'acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico;
− la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti

anche al di fuori dello stretto ambito disciplinare;
− l'abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie

ipotesi interpretative;
− l'acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo;
− la capacità di "leggere" la realtà tecnologica;
− la comprensione del rapporto esistente fra lo sviluppo della fisica e quello delle idee, della
tecnologia, del sociale.
Al termine del biennio,  gli  allievi dovranno avere anche acquisito la consapevolezza del valore
culturale della fisica, essenziale non solo per la risoluzione di problemi scientifici e tecnologici, ma
soprattutto per il contributo alla formazione generale della loro personalità.
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La disciplina nel corso dell’anno mira a costruire le seguenti competenze specifiche:

 

CS1. Avere chiaro il concetto di misura e unità di misura di una grandezza, quello di errore nelle misure e
come utilizzare le caratteristiche di uno strumento di misura  

CS2. Saper osservare, analizzare i fenomeni naturali interrogandosi sulle variabili necessarie a descrivere
il  fenomeno.  Saper  reperire  correttamente  i  dati  sperimentali  per  esprimere  le  relazioni  tra  le
variabili fisiche.

CS3. Saper utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole anche in
forma grafica. Avere chiari i concetti di area e di volume anche per le figure irregolari  

CS4. Imparare a utilizzare le leggi della natura sotto forma di equazioni, individuando incognite, costanti,
variabili  allo  scopo  di  risolvere  problemi  concreti,  facendo  attenzione  alle  unità  di  misura  ed
eventuali equivalenze

CS5. Comprendere la differenza tra modello semplificativo di un fenomeno e quello reale per valutare
correttamente i risultati numerici 

Nelle tabelle che seguono viene riportato: 
 nella prima colonna il periodo dell’anno scolastico a cui ci si riferisce;
 nella seconda colonna l’argomento dell’unità di apprendimento;
 nell’ultima colonna le competenze che tale unità vuole sviluppare;
 nella  terza e quarta colonna le  conoscenze e  le abilità associate alle competenze di  cui

sopra,  come  vengono  dichiarate  nella  programmazione  di  materia  di  riferimento,  ove
necessario declinate in termini di contenuti
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PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Settembre –
Ottobre

Accoglienza – 
strumenti matematici – 

Le grandezze 
fisiche

e la loro misura

C1.1  Concetto  di  misura  e  sua
approssimazione. 

C1.2  Caratteristiche  e  modo  di  utilizzo
degli strumenti di misura. 

C1.3 Errori di misura. 

C1.4 Errori sulle misure indirette.

C2.1 Equivalenze
C2.2  Modalità  di  esprimere  i  risultati

numerici
C2.3 Principali relazioni tra grandezze
C2.4  Formule  per  calcolare  superfici  e

volumi  di  principali  figure
geometriche 

A1.1 Raccogliere dati utilizzando gli strumenti 
di misura. 

A1.2 Attraverso esperienze di laboratorio, 
calcolare il valore degli errori nelle 
misure con i diversi metodi.

A1.3 Analizzare i dati traendone conclusioni. 
A2.1 Progettare (guidati dall’insegnante) ad 

effettuare osservazioni e esperimenti
A2.2 Sa effettuare equivalenze utilizzando in 

modo corretto i prefissi, anche nelle 
operazioni tra grandezze

A2.3 Conosce e sa applicare il concetto di cifre 
significative e ordine di grandezza

A2.4 Sa effettuare semplici passaggi matematici 
per ricavare l’incognita da una equazione
di 1° grado

A2.5 E’ in grado di riconoscere una relazione tra
grandezze di tipo lineare, di prop. diretta,
inversa,; sia dal grafico che dalla 
equazione

CS1

CS2
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Novembre -
Dicembre- 
Gennaio 

Le leggi fisiche e la loro
rappresentazione.

Le grandezze vettoriali.
Equilibrio dei corpi

solidi.

C3.1 Rappresentazione dei fenomeni nel 
piano cartesiano

C3.2 Definizione di grandezza scalare e 
vettoriale

C3.3 I vettori spostamento e forza
C3.4 Operazione tra vettori: somma e 

scomposizione sia con metodo 
grafico che analitico.

C4.1 Statica: forza, equilibrio

A3.1 Sa operare con grandezze fisiche vettoriali.
A3.2 Sa calcolare superfici e volumi delle 

principali figure geometriche. 
A4.1 Analizzare situazioni di equilibrio statico 

individuando le forze e i momenti 
applicati.

CS3
CS4

Febbraio -
Marzo

La pressione –
 l’equilibrio dei fluidi

C4.1 Idrostatica: pressione, leggi
A4.1 Applicare la grandezza fisica pressione a 

esempi riguardanti solidi, liquidi e gas. CS4

Aprile
Cinematica –

Il moto rettilineo
 C4.3. Cinematica: moti rettilinei

A4.3. Descrivere situazioni di moti.

A5.1 Conosce le definizioni delle grandezze 
cinematiche

A5.2 Sa rappresentare graficamente le grandezze
S, V, acc. In funzione del tempo per i 
moti studiati

A5.3 Sa fare collegamenti tra i diversi grafici
A5.4 Sa risolvere esercizi, aiutandosi con la 

rappresentazione grafica

CS4
CS5

Maggio-
giugno

Il moto nel piano –
Il moto circolare –
Il moto armonico -
Il moto parabolico.

C5.1 Moto circolare uniforme
C5.2 Moto armonico e parabolico

A5.9. Sa risolvere semplici problemi   anche su 
corpi che si muovono su un piano inclinato
A5.10. Sa descrivere e calcolare le grandezze 
cinematiche del moto sia rettilinee che circolari 
in base alle forze che ne causano il movimento

CS5
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La programmazione viene completata con le seguenti ESPERIENZE DI LABORATORIO:

1. MISURE DI LUNGHEZZE CON STRUMENTI NON CONVENZIONALI E CONVENZIONALI
2. MISURA DIRETTA E  INDIRETTA DI VOLUME
3. MISURA DELLA MASSA CON LA BILANCIA ANALITICA
4. VARIABILITÀ DEL VOLUME E CONSERVAZIONE DELLA MASSA
5. MISURA DI DENSITA’ DI UN LIQUIDO
6. TARATURA DI UNA MOLLA
7. EQUILIBRANTE DI DUE FORZE
8. EQUILIBRIO SUL PIANO INCLINATO
9. EQUILIBRIO DI UN’ ASTA GIREVOLE
10. SOMMA DI FORZE PARALLELE
11. VERIFICA DELLA LEGGE DI STEVIN
12.  PRINCIPIO DI PASCAL
13. GALLEGGIAMENTO DEI CORPI ( PR. DI ARCHIMEDE)
14. MISURA DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (TORRICELLI)
15. ANALISI DEL MOTO DI UNA BOLLA IN ACQUA
16. ANALISI DEL MOTO DI UN GRAVE
17. ANALISI DEL MOTO DI UN CARRELLO SU ROTAIA
18. CADUTA DI UN CORPO LANCIATO ORIZZONTALMENTE
19. MOTO ARMONICO
20. MOTO PARABOLICO
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