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MODULO N. 1 INTRODUZIONE ALLA FISICA  

 

 

 

 

Impegno Orario 

Durata in ore 18 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

x Settembre 

x Ottobre  

  Novembre   

  Dicembre                   

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Competenza LL GG 

Osservare e identificare fenomeni appartenenti alla realtà naturale eartificiale e riconoscere nelle varie  

forme i concetti di sistema e di complessità. 

 
Prerequisiti • Utilizzare le competenze matematiche di base 

• Comprendere il significato di un testo scientifico di base 

Discipline coinvolte         Matematica 

ABILITÀ 

 

Abilità LLGG • Effettuare misure, calcolarne gli errori e valutare l’attendibilità dei risultati. 

 

Abilità 

da formulare 

• Saper individuare l’errore di sensibilità degli strumenti di misura; 

• Saper riportare una misura con il suo errore; 

• Saper convertire le grandezze fisiche derivate del Sistema Internazionale in 

multipli e sottomultipli; 

CONOSCENZE 

 

 
Conoscenze LLGG 

 

• Il metodo scientifico 

• Grandezze fisiche e loro dimensioni 

• Unità di misura del Sisitema Internazionale 

• Notazione scientifica e cifre significative 

Conoscenze 

da formulare 

• Il metodo sperimentale scientifico 

• I concetti di grandezza fisica fondamentale e derivata 

• Il Sistema Internazionale di unità 

• Equivalenze  

• La notazione scientifica e l’ordine di grandezza 

• Errori di misura 

• La costruzione di un grafico cartesiano 

• Rappresentazione di dati sperimentali 

 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

• Grandezze fisiche e unità di misura; 

• Il Sistema Internazionale di unità; 

• Equivalenze 

• La notazione scientifica 

• Errori di misura 

• La costruzione di un grafico cartesiano 
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Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

x laboratorio 
x lezione frontale 

 □ debriefing 

x esercitazioni 

x dialogo formativo     

x problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning 

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

 
 

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 x attrezzature di laboratorio 

□ PC 

x    lim 

      x     cronometro, bilancia 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ dispense 

x libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
In itinere 

□ prova strutturata 
□ prova semistrutturata 

x  prova in laboratorio 

x  relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

x  verifica orale 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione     

x  soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

 

 
       

 

 

 

Criteri di valutazione 

    

 

Ogni prova scritta sarà corredata 

da una griglia di valutazione 

allegata. 

In merito alla prova orale si allega 

la relativa griglia di valutazione. 

 

 

 

Fine modulo 

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

x  verifica orale 

□ griglie di osservazione 

 comprensione del testo 

 prova di simulazione     

□  soluzione di problemi 
 elaborazioni grafiche 

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

• verifiche scritte: il raggiungimento della metà più uno del punteggio massimo 

conseguibile nelle prove strutturate, costituite da quesiti con risposte aperte e/o a 

scelta multipla e da problemi di risoluzione numerica. 

• Verifiche orali: conoscenze su elencate. 

• Pratico: valutazione della correttezza formale, logica e numerica delle relazioni 

relative alle esperienze di laboratorio, in accordo con il modello prestampato 

adottato e nel rispetto della metodologia sperimentale scientifica. 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

• Per le ore di recupero, in coerenza con il POF, si adopereranno le seguenti 

strategie e metodologie didattiche: 

o Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

o Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

o Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

• Per le ore di approfondimento invece, le seguenti: 

o Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

o Impulso allo spirito critico e alla creatività 

o Esercitazioni per affinare il metodo di studio e lavoro 
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MODULO N. 2 GRANDEZZE SCALARI E VETTORIALI  

 

Competenza LL GG 

Osservare e identificare fenomeni appartenenti alla realtà naturale eartificiale e riconoscere nelle varie  

forme i concetti di sistema e di complessità. 

 
Prerequisiti • Concetto di grandezza e sua misura. 

Discipline coinvolte         Matematica 

ABILITÀ 

 

Abilità LLGG • Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali 

 

Abilità 

da formulare 

• Saper effettuare somma e sottrazione di vettori con i metodi del 

parallelogramma, punta-coda e per via numerica; 

• Saper eseguire la scomposizione grafica di un vettore secondo le componenti 

cartesiane. 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze LLGG 

• Grandezze scalari e vettoriali 

 
Conoscenze 

da formulare 

• Definizione di grandezza vettoriale 

• Differenza tra grandezze scalar e grandezze vettoriali 

• Operazioni con i vettori: somma di vettori con il metodo del parallelogramma 

ed il metodo punta-coda 

• Scomposizione di vettori 

 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

• Grandezze scalari e vettoriali 

• Operazioni con i vettori 

 

 

 

Impegno Orario 

Durata in ore 12 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

    Settembre 

    Ottobre    

 x Novembre    

    Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

 
 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

x laboratorio 
x lezione frontale 

 □ debriefing 

x esercitazioni 

x dialogo formativo     

x problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning 

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 
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Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 x attrezzature di laboratorio 

□ PC 

x    lim 

      x    tavolino di Varignon  

□ simulatore 

□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ dispense 

x libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

  x  Strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
In itinere 

□ prova strutturata 
□ prova semistrutturata 

x    prova in laboratorio 

x    relazione 

□   griglie di osservazione 

□   comprensione del testo 

x    verifica orale 

□   saggio breve 

□   prova di simulazione     

x    soluzione di problem 
 x    elaborazioni grafiche 

 

 
      Criteri di valutazione 

    

 

Ogni prova scritta sarà corredata 

da una griglia di valutazione 

allegata. 

In merito alla prova orale si allega 

la relativa griglia di valutazione. 

 

 

 

Fine modulo 

x  prova strutturata 

x  prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

x  verifica orale 

□ griglie di osservazione 

 comprensione del testo 

 prova di simulazione     

□  soluzione di problemi 
 elaborazioni grafiche 

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

• verifiche scritte: il raggiungimento della metà più uno del punteggio massimo 

conseguibile nelle prove strutturate, costituite da quesiti con risposte aperte e/o a 

scelta multipla e da problemi di risoluzione numerica. 

• Verifiche orali: conoscenze su elencate. 

• Pratico: valutazione della correttezza formale, logica e numerica delle relazioni 

relative alle esperienze di laboratorio, in accordo con il modello prestampato 

adottato e nel rispetto della metodologia sperimentale scientifica. 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

• Per le ore di recupero, in coerenza con il POF, si adopereranno le seguenti 

strategie e metodologie didattiche: 

o Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

o Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

o Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

• Per le ore di approfondimento invece, le seguenti: 

o Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

o Impulso allo spirito critico e alla creatività 

o Esercitazioni per affinare il metodo di studio e lavoro 
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MODULO N. 3 LA NATURA VETTORIALE DELLE FORZE 

 

 

 

 

Impegno Orario 

Durata in ore 9 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

   Settembre  

   Ottobre 

   Novembre 

x Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

 
 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

x laboratorio 
x lezione frontale 

 □ debriefing 

x esercitazioni 

x dialogo formativo     

x problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 

x simulazione – virtual Lab 

□ e-learning 

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

Competenza LL GG 

 

Osservare e identificare fenomeni appartenenti alla realtà naturale eartificiale e riconoscere nelle varie  

forme i concetti di sistema e di complessità. 

 
Prerequisiti • Grandezze vettoriali 

• Somma e sottrazione di vettori 

Discipline coinvolte 
Matematica  

ABILITÀ 

 

Abilità LLGG 

 

• Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali 

 

Abilità 

da formulare 

• Saper utilizzare un Sistema in cui agiscono più forze, comporle e 
determinarne gli effetti  

• Saper determinare gli effetti di una forza attraverso la sua scomposizione nei 
componenti caratteristici (piano inclinato) 

• Saper determinare sperimentalmente il coefficiente d’attrito radente di un 
corpo posto su un piano inclinato 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG • La forza 

 
Conoscenze 

da formulare 

• La forza e sua misura 

• La forza peso 

• La forza elastica e la legge di Hooke 
• Le forze d’attrito: attrito statico e dinamico 
• Equilibrio sul piano inclinato 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

• La forza e sua misura 

• La forza peso 

• La forza elastica e la legge di Hooke 

• Le forze d’attrito: attrito statico e dinamico 
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Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 x attrezzature di laboratorio 

□ PC 

 x lim 

 x dinamometro 

 x il piano 

7nclinator 

 x  simulatore 

□ monografie di apparati 
x  virtual – lab 

□ dispense 

x  libro di testo 

x  pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

x  Strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
In itinere 

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 

x  prova in laboratorio 

x  relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

x  verifica orale 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione     

x  soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

 

 

 

 
             Criteri di valutazione 

    

 

Ogni prova scritta sarà corredata 

da una griglia di valutazione 

allegata. 

In merito alla prova orale si allega 

la relativa griglia di valutazione. 

 

 

 

Fine modulo 

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 

x  prova in laboratorio 

x  relazione 

x  verifica orale 

□ griglie di osservazione 

 comprensione del testo 

 prova di simulazione     

□  soluzione di problemi 
 elaborazioni grafiche 

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

• verifiche scritte: il raggiungimento della metà più uno del punteggio massimo 

conseguibile nelle prove strutturate, costituite da quesiti con risposte aperte e/o a 

scelta multipla e da problemi di risoluzione numerica. 

• Verifiche orali: conoscenze su elencate. 

• Pratico: valutazione della correttezza formale, logica e numerica delle relazioni 

relative alle esperienze di laboratorio, in accordo con il modello prestampato 

adottato e nel rispetto della metodologia sperimentale scientifica. 

 

 

 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

• Per le ore di recupero, in coerenza con il POF, si adopereranno le seguenti 

strategie e metodologie didattiche: 

o Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

o Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

o Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

• Per le ore di approfondimento invece, le seguenti: 

o Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

o Impulso allo spirito critico e alla creatività 

o Esercitazioni per affinare il metodo di studio e lavoro 
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MODULO N. 4 L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI  

 

Competenza LL GG 

 

Osservare e identificare fenomeni appartenenti alla realtà naturale eartificiale e riconoscere nelle varie  

             forme i concetti di sistema e di complessità. 

 
Prerequisiti • Conoscenza operative dei vettori e delle forze, in particolare loro 

composizione e scomposizione 

Discipline coinvolte Matematica  

ABILITÀ 

 

Abilità LLGG 
• Analizzare situazioni di equilibrio static individuando le forze ed i momenti 

applicati  

 

Abilità 

da formulare 

• Saper ricavare le condizioni di equilibrio per traslazione e rotazione di un 
corpo 

• saper applicare le condizioni di equilibrio dei corpi rigidi alle machine 
semplici 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
• La forza 

• Momento di una forza e di una coppia di forze 

 
Conoscenze 

da formulare 

• Condizioni di equilibrio del punto materiale 
• Momento di una forza e di una coppia di forze 
• Condizioni di equilibrio del corpo rigido 
• Machine semplici: le leve 
• Il baricentro 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

• Condizioni di equilibrio del punto materiale 
• Momento di una forza e di una coppia di forze 
• Condizioni di equilibrio del corpo rigido 
• Machine semplici: le leve 

• Il baricentro 

 

 

 

 

Impegno Orario 

Durata in ore 24 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

x Gennaio  

  x  Febbraio  

      Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

 
 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

x laboratorio 
x lezione frontale 

 □ debriefing 

x esercitazioni 

x dialogo formativo     

x problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 

x  simulazione – virtual Lab 

□ e-learning 

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 
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Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 x attrezzature di laboratorio 

 x PC 

 x lim 

 x la leva di primo genere 

 x   simulatore 

□ monografie di apparati 
x   virtual – lab 

□ dispense 

x  libro di testo 

x  pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□  Strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
In itinere 

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 

x  prova in laboratorio 

x  relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

x  verifica orale 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione     

x  soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

 

 

 

 
      Criteri di valutazione 

    

 

Ogni prova scritta sarà corredata 

da una griglia di valutazione 

allegata. 

In merito alla prova orale si 

allega la relativa griglia. 

 

 

 

Fine modulo 

x  prova strutturata 

x  prova semistrutturata 

x  prova in laboratorio 

x  relazione 

x  verifica orale 

□ griglie di osservazione 

 comprensione del testo 

 prova di simulazione     

□  soluzione di problemi 
 elaborazioni grafiche 

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

• verifiche scritte: il raggiungimento della metà più uno del punteggio massimo 

conseguibile nelle prove strutturate, costituite da quesiti con risposte aperte e/o a 

scelta multipla e da problemi di risoluzione numerica. 

• Verifiche orali: conoscenze su elencate. 

• Pratico: valutazione della correttezza formale, logica e numerica delle relazioni 

relative alle esperienze di laboratorio, in accordo con il modello prestampato 

adottato e nel rispetto della metodologia sperimentale scientifica. 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

• Per le ore di recupero, in coerenza con il POF, si adopereranno le seguenti 

strategie e metodologie didattiche: 

o Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

o Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

o Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

• Per le ore di approfondimento invece, le seguenti: 

o Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

o Impulso allo spirito critico e alla creatività 

o Esercitazioni per affinare il metodo di studio e lavoro 
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MODULO N. 5 L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI  

 

Competenza LL GG 

 

Osservare e identificare fenomeni appartenenti alla realtà naturale eartificiale e riconoscere nelle varie  

forme i concetti di sistema e di complessità. 

 
Prerequisiti • Conoscenza operative dei vettori e delle forze, in particolare loro 

composizione e scomposizione 

Discipline coinvolte Matematica  

ABILITÀ 

 

Abilità LLGG 
 

• Applicare il concetto di pressione ad esempi riguardanti solidi, liquidi e gas 

 

Abilità 

da formulare 

• Saper risolvere semplice problemi di idrostatica applicati ai casi concreti e ad 
apparecchiature 

• Saper risolvere il problema del galleggiamento di un corpo immerse in un 
liquido 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG • La pressione 

 
Conoscenze 

da formulare 

• La pressione, grandezza fondamentale nello studio dei fluidi e del loro 

equilibrio 

• Definizione della pressione e sua unità di misura 

• Le applicazioni tecniche dovute alle variazioni di pressione nei liquidi 

• Spinta di Archimede come effetto della differenza di pressione idrostatica di 

un corpo immerse in un liquido 

• La pressione atmosferica 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

• La pressione e sua misura 

• La legge di Stevino 

• Il principio di Pascal 

• Il principio di Archimede 

• La pressione atmosferica 

 

 

 

Impegno Orario 

Durata in ore 18 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

   Gennaio  

   Febbraio 

x Marzo 

x Aprile  

    Maggio  

    Giugno 

 
 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

x laboratorio 
x lezione frontale 

 □ debriefing 

x esercitazioni 

x dialogo formativo     

x problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning 

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 
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Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

  
 x  attrezzature di laboratorio 

□ PC 

 x    lim 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ dispense 

x  libro di testo 

  x  pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

□  Strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
In itinere 

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 

x  prova in laboratorio 

x  relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

x  verifica orale 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione     

x  soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

 

 
     

 

 

  Criteri di valutazione 

    

 

Ogni prova scritta sarà corredata 

da una griglia di valutazione 

allegata. 

In merito alla prova orale si allega 

la relativa griglia di valutazione. 

 

 

 

Fine modulo 

x  prova strutturata 

x  prova semistrutturata 

x  prova in laboratorio 

x  relazione 

x  verifica orale 

□ griglie di osservazione 

 comprensione del testo 

 prova di simulazione     

□  soluzione di problemi 
 elaborazioni grafiche 

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

• verifiche scritte: il raggiungimento della metà più uno del punteggio massimo 

conseguibile nelle prove strutturate, costituite da quesiti con risposte aperte e/o a 

scelta multipla e da problemi di risoluzione numerica. 

• Verifiche orali: conoscenze su elencate. 

Pratico: valutazione della correttezza formale, logica e numerica delle relazioni relative 

alle esperienze di laboratorio, in accordo con il modello prestampato adottato e nel 

rispetto della metodologia sperimentale scientifica. 

 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

• Per le ore di recupero, in coerenza con il POF, si adopereranno le seguenti 

strategie e metodologie didattiche: 

o Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

o Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

o Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

 

• Per le ore di approfondimento invece, le seguenti: 

o Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

o Impulso allo spirito critico e alla creatività 

o Esercitazioni per affinare il metodo di studio e lavoro 
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MODULO N. 6 CINEMATICA  

 

Competenza LL GG 

 

Osservare e identificare fenomeni appartenenti alla realtà naturale eartificiale e riconoscere nelle varie  

             forme i concetti di sistema e di complessità. 

 
Prerequisiti • Conoscenza operative dei vettori e delle forze, in particolare loro 

composizione e scomposizione 

Discipline coinvolte Matematica  

ABILITÀ 

Abilità LLGG • Analizzare il moto del punto materiale 

Abilità 

da formulare 

• Saper tracciare I diagrammi orari del moto rettilineo, sia dai dati sperimentali 
raccolti in laboratorio, sia dale leggi orarie specifiche 

• Saper leggere un diagramma orario relative ad un moto rettilineo per ricavarne 
informazioni qualitative e quantitative 

• Saper correlare le varie grandezze caratteristiche del moto circolare uniforme 
• Risolvere semplice esercizi relative al moto della linea retta e nel piano 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG • Moti del punto materiale 

 
Conoscenze 

da formulare 

• Il concetto di moto e la sua dipendenza dall’osservatore 
• Velocità e accelerazione media 
• Velocità e accelerazione istantanea 
• Le forze come cause dei vari tipi di moto 
• Legge oraria e diagramma orario del moto rettilineo uniforme 
• Legge oraria e diagramma orario del moto uniformemente accelerato 
• Le principali relazioni del moto nel piano 

 
Contenuti disciplinari 

minimi 

• Sistemi di riferimento cartesiani 
• Velocità e accelerazione media 
• Velocità e accelerazione istantanea 

• Moto rettilineo uniforme 

• Moto uniformemente accelerato 

• Moto circolare uniforme 

 
 

 

Impegno Orario 

Durata in ore 15 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare 

più voci) 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

   Gennaio  

   Febbraio 

    Marzo 

   Aprile  

x Maggio   

x Giugno 

 
 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

x laboratorio 
x lezione frontale 

 □ debriefing 

x esercitazioni 

x dialogo formativo     

x problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning 

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 
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Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

  x  attrezzature di laboratorio 

□ PC 

 x    lim 

 x   rotaia a cuscino d’aria 

□ simulatore 

□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ dispense 

x  libro di testo 

  x  pubblicazioni ed e-book 

□ apparati multimediali 

□ strumenti per calcolo elettronico 

x  Strumenti di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
In itinere 

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 

x  prova in laboratorio 

x  relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

x  verifica orale 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione     

x  soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

 

 
      

 

 

 Criteri di valutazione 

    

 

Ogni prova scritta sarà corredata 

da una griglia di valutazione 

allegata. 

In merito alla prova orale si allega 

la relativa griglia di valutazione. 

 

 

 

Fine modulo 

x  prova strutturata 

x  prova semistrutturata 

x  prova in laboratorio 

x  relazione 

x  verifica orale 

□ griglie di osservazione 

 comprensione del testo 

 prova di simulazione     

□  soluzione di problemi 
 elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

• verifiche scritte: il raggiungimento della metà più uno del punteggio massimo 

conseguibile nelle prove strutturate, costituite da quesiti con risposte aperte e/o a 

scelta multipla e da problemi di risoluzione numerica. 

• Verifiche orali: conoscenze su elencate. 

• Pratico: valutazione della correttezza formale, logica e numerica delle relazioni 

relative alle esperienze di laboratorio, in accordo con il modello prestampato 

adottato e nel rispetto della metodologia sperimentale scientifica. 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

• Per le ore di recupero, in coerenza con il POF, si adopereranno le seguenti 

strategie e metodologie didattiche: 

o Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

o Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

o Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

• Per le ore di approfondimento invece, le seguenti: 

o Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

o Impulso allo spirito critico e alla creatività 

o Esercitazioni per affinare il metodo di studio e lavoro 
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LABORATORIO DI FISICA 
 

Sono previste le seguenti esperienze di laboratorio: 

 

• Determinazione sperimentale della densità di alcuni oggetti regolari e irregolari 

• Determinazione sperimentale della densità dell’acqua 

• Errori di misura: misure ripetute con il pendolo 

• Tavolino di Varignon: ricerca del punto di equilibrio di più forze 

• Forza elastica: verifica sperimentale della legge di Hooke 

• Forze d’attrito: determinaz. sperimentale della relazione tra forza premente e forza massima di attrito radente 

• Condizioni di equilibrio di una leva di primo genere 

• Verifica sperimentale del Principio di Pascal 

• Verifica sperimentale della legge di Archimede 

• Verifica sperimentale della legge di Stevino 

 

 

 

 

Termoli, 15 novembre 2019                                                                                                               I docenti 

                                                                                                                                                 Elisabetta ANGELUCCI 

                                                                                                                                                   Antonio PERRINO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Il candidato non riconosce dati e le nozioni, non arriva a 
descriverli e manca degli strumenti basilari. Rifiuto delle 
verifiche. 

Nullo 
Gravemente insufficiente 

1, 2, 3 

Il candidato ha una conoscenza lacunosa dei contenuti e 
inadeguate abilità linguistico- espressivo. 

Molto insufficiente 4 

Il candidato conosce dati e nozioni in modo frammentario; 
imprecisione e incertezza nell’esposizione. Applica le 
conoscenze solo in situazioni semplici. 

Insufficiente 
Mediocre 

5 

Il candidato ha acquisito i contenuti in modo adeguato ma 
non approfondito, riconosce i dati, li descrive in modo 
semplice con sufficiente competenza espressiva e nel 
complesso corretta. 

Sufficiente 6 

Il candidato conosce i dati li espone correttamente e con 
competenza linguistica; collega i concetti e li sa spiegare. 

Discreto 7 

Il candidato conosce ampiamente i contenuti, li propone in 
modo chiaro e dettagliato; espone con scioltezza, 
riorganizza e rielabora i concetti, trae deduzioni, dimostra 
padronanza di metodi e strumenti. 

Buono 8 

Il candidato conosce approfonditamente i dati; crea 
autonomamente relazioni tra essi. Padroneggia con 
sicurezza il linguaggio specifico. 

Ottimo 9 

Il candidato ha acquisito in modo completo, approfondito e 
armonico i contenuti disciplinari validamente supportati da 
eccellenti capacità logico-espositive. Completa capacità di 
collegamento tra fatti, leggi, teorie. Ottime capacità critiche. 

Eccellente 10 
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