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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE - a.s. 2019-2020 

 
 
DOCENTE TEORICO:  Anna Bernini  
DOCENTE TECNICO-PRATICO:  Marcello Pizzamano 
DISCIPLINA:    Scienze integrate - Fisica   
CLASSE:     1G - GRAFICA E COMUNICAZIONE  
n° ORE SETTIMANALI:   3 

 
1. Per quanto riguarda gli OBIETTIVI in relazione alle COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA si rimanda alla programmazione del Consiglio di classe del 14/10/2019. 
In relazione all’ASSE CULTURALE di riferimento (asse scientifico-tecnologico), 
verranno perseguiti i seguenti OBIETTIVI: 

Competenze  Abilità/capacità  Conoscenze   
Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di 
sistema e di 
complessità 

1. Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, 
chimici, biologici, geologici, 
ecc.) o degli oggetti artificiali o 
la consultazione di testi e 
manuali o media. 

2. Organizzare e rappresentare i 
dati raccolti. 

3. Individuare, con la guida del 
docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base 
a semplici modelli. 

4. Presentare i risultati 
dell’analisi. 

5. Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi 
logici per riconoscere il 
modello di riferimento.     
 

1.a. Concetto di misura e sua 
approssimazione 
1.b. Principali Strumenti e 
tecniche di misurazione  
1.c.Sequenza delle operazioni 
da effettuare. 
2.a. Fondamentali Meccanismi 
di catalogazione 
3.a. Concetto di sistema e di 
complessità. 
 
4.a. Schemi, tabelle e grafici 
 
5.a. Semplici schemi per 
presentare correlazioni tra le 
variabili di un fenomeno 
appartenente all’ambito 
scientifico caratteristico del 
percorso formativo. 

Analizzare 
qualitativamente 
e 

1. Interpretare un fenomeno 
naturale o un sistema 
artificiale dal punto di vista 

1.a. Concetto di calore e di 
temperatura.  
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quantitativamente 
fenomeni legati 
alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 

energetico distinguendo le 
varie trasformazioni di energia 
in rapporto alle leggi che le 
governano. 

Essere 
consapevole 
delle potenzialità 
delle tecnologie 
rispetto al 
contesto culturale 
e sociale i cui 
vengono 
applicate. 

1. Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita quotidiana 
e nell’economia della società. 

2. Adottare semplici progetti per 
la risoluzione di problemi 
pratici. 

1.a. Strutture concettuali di 
base del sapere tecnologico. 
 
2.a. Il metodo della 
progettazione. 

 
2. EVENTUALI ARGOMENTI/PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

• Continui richiami a concetti, strumenti e contenuti della matematica.   
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3. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI PER LA MATERIA  
 
CONTENUTI E SCANSIONE TEMPORALE 
Unità Competenze Conoscenze Abilità Scansione 

temporale 

La
 m

is
ur

a 
de

lle
 g

ra
nd

ez
ze

 fi
si

ch
e 

Misurare grandezze 
fisiche con strumenti 
opportuni e fornire il 
risultato associando 
l’errore sulla misura 
 

- Conoscere le unità di 
misura del SI. 

- Conoscere i multipli e 
i sottomultipli di unità 
di misura 

- Definizione di ordine 
di grandezza 

- Sensibilità e portata 
di uno strumento di 
misura 

- Definizione di errore 
assoluto, errore 
relativo e errore 
percentuale 

- Cifre significative 
 

- Ricavare le unità di 
misura delle 
grandezze derivate 

- Calcolare aree, 
volumi e densità 

- Saper convertire le 
unità di misura in 
altre ad esse 
equivalenti 

- Operare con valori 
espressi in notazione 
scientifica e 
valutarne l’ordine di 
grandezza 

- Effettuare misure 
dirette ed indirette 

- Saper calcolare 
l’errore assoluto e 
l’errore relativo sulla 
misura di una 
grandezza fisica. 

- Saper esprimere una 
misura con il corretto 
numero di cifre 
significative 

- Saper eseguire le 
operazioni con le 
cifre significative 
 

 

I Q 
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La
 ra

pp
re

se
nt

az
io

ne
 d

i d
at

i e
 fe

no
m

en
i 

- Rappresentare dati e 
fenomeni con 
linguaggio algebrico o 
con tabelle. 
- Stabilire e/o 
riconoscere relazioni 
tra grandezze fisiche 
relative allo stesso 
fenomeno 

- Conoscere vari 
metodi per 
rappresentare un 
fenomeno fisico. 
- Conoscere alcune 
relazioni fra grandezze 
(proporzionalità diretta, 
inversa, quadratica e 
correlazione lineare) 

- Saper lavorare con i 
grafici cartesiani 

- Rappresentare i 
risultati delle misure 
tramite grafici, tabelle 
e formule 

- Data una formula o 
un grafico, 
riconoscere il tipo di 
legame che c’è tra 
due variabili 

- Tracciare 
correttamente un 
grafico a partire da 
una tabella o da una 
legge analitica 

- Calcolare 
graficamente la 
costante di 
proporzionalità tra 
due grandezze 
direttamente 
proporzionali 

I Q 
La

 g
ra

nd
ez

ze
 v

et
to

ria
li 

- Operare con 
grandezze vettoriali e 
grandezze scalari. 
- Risolvere problemi 
sulle forze 

- Differenza tra vettore 
e scalare 

- La somma tra vettori 
- La differenza tra 

vettori 
- La scomposizione di 

un vettore 
- La definizione di 

forza 
- Le legge di Hooke 
- La forza di attrito 

- Riconoscere la 
natura vettoriale di 
una grandezza fisica 

- Operare con le 
grandezze vettoriali 

- Scomporre un 
vettore in un sistema 
di assi cartesiani  

- Operare con le 
componenti di un 
vettore 

- Riconoscere la 
natura vettoriale delle 
forze 

- Effettuare la misura 
statica delle forze 

- Applicare la legge di 
Hooke 

- Calcolare la forza di 
attrito. 

I Q – II Q 
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Eq
ui

lib
rio

 d
ei

 fl
ui

di
 

- Applicare il concetto 
di pressione a solidi, 
liquidi e gas 
- Applicare le leggi 
apprese all’analisi di 
semplici problemi reali 

- Definizione di 
pressione 

- La legge di Stevino e 
il principio dei vasi 
comunicanti 

- Il principio di Pascal 
- Il torchio idraulico 
- Il principio di 

Archimede 
- La pressione 

atmosferica 

- Calcolare la 
pressione di un fluido 

- Applicare la legge di 
Stevino 

- Calcolare la spinta di 
Archimede 

- Prevedere il 
comportamento di un 
solido immerso in un 
fluido 

II Q 
L’

eq
ui

lib
rio

 d
ei

 s
ol

id
i 

Analizzare situazioni di 
equilibrio statico 
individuando le forze e 
i momenti applicati 

- Vincoli e reazioni 
vincolari 
- La prima equazione 
cardinale dell’equilibrio 
- La definizione di 
momento di una forza 
- La seconda 
equazione cardinale 
dell’equilibrio 
- Definizione di coppia 
di forze 
- Definizione di 
baricentro e il suo 
significato 
- Le macchine 
semplici: le leve 

- Tracciare il 
diagramma del corpo 
libero per individuare 
la risultante delle 
forze esterne agenti 
su un corpo 

- Calcolare il momento 
di una forza rispetto 
ad un polo 

- Individuare la 
posizione del 
baricentro per 
semplici figure 
geometriche piane  

- Stabilire se un corpo 
rigido è in equilibrio 

- Valutare il vantaggio 
di una macchina 
semplice 

 IIQ 

 
 
4. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI  

1. Conosce le informazioni essenziali del programma 
2. Si orienta nell’elaborare la rete concettuale di alcuni contenuti 
3. Comunica in modo corretto sia sul piano del lessico comune che specifico 
4. Presenta un elaborato che dimostra conoscenze appropriate e capacità espressive 

apprezzabili. 
 
5. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO 
Recupero curricolare, studio autonomo, studio autonomo assistito. 
 
6. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 
1. Lezione frontale che preveda la continua interazione con la classe, con conseguente 

feedback immediato sul livello di comprensione dei contenuti proposti. Nel corso delle 
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lezioni frontali verranno introdotti ed approfonditi i vari contenuti, cercando di seguire il 
seguente percorso: 

a. stimolare la classe ad inquadrare il fenomeno oggetto di studio all’interno di un 
contesto reale mediante esempi tratti dalla loro quotidianità e/o situazioni legate 
alla loro esperienza; 

b. indurre gli allievi ad individuare nel fenomeno oggetto di studio le grandezze 
fisiche di riferimento ed a formulare ipotesi circa la loro correlazione; 

c. Introdurre le leggi fisiche caratterizzanti il fenomeno e stimolare gli allievi ad 
acquisire il modello fisico che meglio lo rappresenta, in maniera tale da favorire 
le loro capacità di astrazione e generalizzazione; 

d. applicare i concetti acquisiti all’esecuzione di problemi reali. 
2. Esecuzione di esperienze di laboratorio che preveda un’eventuale suddivisione in 

gruppi. In tal modo si tenta da un lato di favorire la collaborazione e lo scambio 
reciproco di informazioni, dall’altro di indurre i ragazzi a potenziare le loro capacità di 
osservazione e di induzione. L’attività di laboratorio ha l’ulteriore scopo di consentire 
alla classe di acquisire familiarità nell’utilizzo degli strumenti di misura e di potenziare 
le capacità di acquisizione ed elaborazione di dati e misure. 

3. Assegnazione di compiti da svolgere a casa, che comprenderà lo studio degli 
argomenti trattati in classe e l’esecuzione di esercizi di applicazione dei medesimi. Lo 
studio domestico consente agli allievi di approfondire, consolidare ed acquisire 
pienamente i contenuti appresi nel corso della mattinata e permette all’insegnante di 
monitorare costantemente il livello di apprendimento, mettendo in luce le eventuali 
lacune.  

 
7. STRUMENTI DI LAVORO 

1. Libro di testo 
2. Appunti e schemi 
3. Strumentazione di laboratorio 
4. Lavagna 
5. Lim 
6. Tablet 
7. Calcolatrice 

 
8. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

1. Verifiche scritte (valide per l’orale) a struttura mista con presenza di test strutturati a 
risposta multipla o a risposta chiusa, domande aperte inerenti contenuti teorici ed 
esercizi di applicazione. Si sceglie di adottare come modalità di verifica la prova 
scritta in quanto l’elevato numero di studenti, unitamente al ridotto numero di ore 
settimanali, non permette lo svolgimento di più di una verifica orale per alunno a 
quadrimestre. Numero previsto: almeno 2 a quadrimestre. 

2. Verifiche orali inerenti contenuti teorici ed esercizi applicativi. Numero previsto: 
almeno una a quadrimestre. 

3. Relazioni su eventuali esperienze condotte in laboratorio. 
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9. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini 
di acquisizione di competenze, abilità e conoscenze.  
 
La valutazione complessiva si baserà su: 

1. esito delle prove di verifica dei livelli di apprendimento  
2. impegno, interesse e partecipazione profusi nel corso dell’anno scolastico 
3. progressione individuale del singolo allievo 
4. regolarità nell’esecuzione dei compiti assegnati a casa 
5. rispetto dei tempi di consegna delle relazioni di laboratorio 

 
I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di 
Collegio Docenti e di Dipartimento disciplinare. 
 
10. LIBRI DI TESTO 
Ugo Amaldi, “Fisica.verde" (meccanica, termodinamica, onde, elettromagnetismo), 
Zanichelli Editore, Bologna, 2017. 
 
Ferrara, 8 novembre 2019       I docenti 
          Anna Bernini 
          Marcello Pizzamano 
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