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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:     2H - 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 21/10/2019. 
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. Errore sulla misura  
1.c. Principali Strumenti e 
tecniche di misurazione  
1.d. 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. 
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Analizzare 
qualitativamente 
e 
quantitativamente 
fenomeni legati 
alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 

1. Interpretare un fenomeno 
naturale o un sistema 
artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le 
varie trasformazioni di energia 
in rapporto alle leggi che le 
governano. 

1.a. Concetto di calore e di 
temperatura.  

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
 c

in
em

at
ic

a 
m

on
od

im
en

si
on

al
e 

- Studiare il moto 
rettilineo di un corpo 
per via algebrica. 
- Calcolare le 
grandezze cinematiche 
mediante le rispettive 
definizioni o con 
metodo grafico. 
- Applicare le leggi 
apprese all’analisi di 
semplici problemi reali. 
 

- Definizione di 
velocità media e di 
velocità istantanea. 

- Definizione di 
accelerazione media 
e di accelerazione 
istantanea. 

- Moto rettilineo 
uniforme: definizione, 
leggi del moto e 
grafici di riferimento. 

- Moto rettilineo 
uniformemente 
accelerato: 
definizione, leggi del 
moto e grafici di 
riferimento. 

 

- Individuare le 
grandezze 
necessarie per 
determinare la legge 
oraria del moto 
rettilineo uniforme o 
del moto rettilineo 
uniformemente 
accelerato  

- Rappresentare un 
moto rettilineo a 
partire da formule e 
grafici, ricavando da 
questi l’andamento di 
tutte le grandezze del 
moto. 

I Q 

La
 c

in
em

at
ic

a 
bi

di
m

en
si

on
al

e 

- Studiare il moto 
circolare uniforme di 
un corpo per via 
algebrica. 
- Applicare le leggi 
apprese all’analisi di 
semplici problemi reali. 
 

- Definizione di moto 
circolare uniforme. 

- Definizione di 
periodo, frequenza 

- Definizione di 
velocità tangenziale 
e di velocità angolare 

- Definizione di 
accelerazione 
centripeta 

- Saper riconoscere le 
caratteristiche 
cinematiche di un 
moto circolare 
uniforme  
- Rappresentare un 
moto circolare 
uniforme a partire da 
formule e grafici, 
ricavando da questi 
l’andamento di tutte 
le grandezze del 
moto. 

IQ 
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I p
rin

ci
pi

 d
el

la
 

di
na

m
ic

a 
- Descrivere il moto di 
un corpo anche 
facendo riferimento 
alle cause che lo 
producono. 
- Applicare i principi 
della dinamica alla 
soluzione di semplici 
problemi 

- Conoscere gli 
enunciati dei tre 
principi della 
dinamica 

- La forza di attrito 

- Studiare esempi di 
applicazione dei tre 
principi della dinamica 
- Saper applicare il 
secondo principio della 
dinamica anche su un 
piano inclinato e in 
presenza di attrito. 

I Q 
En

er
gi

a 
e 

la
vo

ro
 

- Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati al 
binomio lavoro-
energia. 
- Calcolare il lavoro e 
l’energia mediante le 
rispettive definizione 
- Risolvere problemi 
applicando il principio 
di conservazione 
dell’energia meccanica 

- Definizione di lavoro 
- Definizione di 

potenza 
- Definizione di 

energia cinetica 
- Il teorema 

dell’energia cinetica 
- Definizione di 

energia potenziale 
gravitazionale 

- La conservazione 
dell’energia 
meccanica 

- Calcolare il lavoro di 
una o più forze 
costanti 
- Applicare il teorema 
dell’energia cinetica 
- Valutare l’energia 
potenziale 
gravitazionale di un 
corpo 
- Descrivere 
trasformazioni di 
energia da una forma 
all’altra. 

I Q – II Q 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 e
 c

al
or

e 

- Descrivere i fenomeni 
legati alla trasmissione 
del calore. 
- Calcolare la quantità 
di calore trasmessa o 
assorbita da una 
sostanza in alcuni 
fenomeni termici. 

- Conoscere le scale 
termometriche 

- La legge della 
dilatazione termica 

- Definizione di 
capacità termica 

- Definizione di calore 
specifico 

- La legge 
fondamentale della 
termologia 

- L’equilibrio termico 
- La propagazione del 

calore 

- Saper esprimere la 
temperatura con 
diverse unità di misura. 
- Calcolare la 
dilatazione di un solido 
- Applicare la legge 
fondamentale della 
termologia per 
calcolare le quantità di 
calore 
- Determinare la 
temperatura di 
equilibrio di due 
sostanze a contatto 
termico 

 

II Q 
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La
 p

ro
pa

ga
zi

on
e 

de
lle

 o
nd

e 
e 

la
 lu

ce
 

- Descrivere alcuni 
fenomeni legati alla 
propagazione della 
luce 
- Disegnare l’immagine 
di una sorgente 
luminosa e 
determinarne le 
dimensioni applicando 
le leggi dell’ottica 
geometrica 

- Le caratteristiche di 
un’onda periodica 

- La classificazione 
delle onde 

- La propagazione 
della luce 

- La velocità della luce 
- La riflessione della 

luce 
- La riflessione sugli 

specchi piani e curvi 
- Conoscere la 

differenza tra 
immagine reale e 
immagine virtuale 

- La rifrazione della 
luce 

- L’angolo limite 
- Le lenti convergenti e 

divergenti 
- Definizione di 

ingrandimento di uno 
specchio e di una 
lente 

- Applicare le leggi 
della rifrazione e della 
riflessione  
- Costruire 
graficamente 
l’immagine di un 
oggetto dato da uno 
specchio o da una 
lente 
- Applicare la legge dei 
punti coniugati a 
specchi curvi e lenti 
- Calcolare 
l’ingrandimento di uno 
specchio o di una lente 

II Q 

 
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 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 
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; 
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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. Numero previsto: almeno 2 a quadrimestre. 

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

3. Relazioni su esperienze condotte in laboratorio. 
 
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. 
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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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