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SCIENZE INTEGRATE, FISICA 
PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2022 - 2023 

 

INSEGNANTE: Federica Rossocci, Andrea Corradi 

 

CLASSE: 1CSS 

SETTORE: Servizi 

INDIRIZZO: SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE. 
 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 

 

Lo studio della disciplina Scienze integrate, Fisica concorre a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi”, indirizzo 

“Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale”, i risultati di apprendimento declinati attraverso le 

seguenti: 

 

Competenze di AREA GENERALE 

Competenza 1: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali; 

Competenza 2:Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

Competenza 3: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale 

ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 

 

La programmazione verrà sviluppata tenendo conto della situazione di partenza della classe e 

in funzione delle capacità di apprendimento e dei segnali di interesse mostrati dagli allievi. 

Pertanto ci potranno essere delle modifiche alla programmazione proposta, allo scopo di 

facilitare la comprensione della disciplina e l'acquisizione delle competenze minime richieste. 

 

La lezione potrà essere organizzata con diverse metodologie: 

- lezione frontale dialogata anche con lo svolgimento di prove di misura dimostrative alla 

cattedra. 

- esecuzione guidata di esercizi; 

- lavoro in gruppi o a coppie; 

- didattica laboratoriale; 
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Nel corso dell’anno verranno proposte e svolte prove di misura e per ciascuna prova sarà 

richiesta agli alunni la produzione di una relazione scritta, a partire da un modello condiviso; la 

relazione sarà valutata come prova pratica e concorrerà all’assegnazione del voto finale. 

 

Gli appunti delle lezioni costituiranno la base per lo studio a casa unitamente a schede di 

esercizi di rinforzo in preparazione delle verifiche, rese disponibili sul registro elettronico; il 

libro di testo sarà utile come integrazione degli appunti, come approfondimento e per recupero 

individuale. 

 

Strategie di recupero: per ogni verifica svolta, in caso di valutazioni insufficienti, si svolgeranno 

interventi di recupero e rinforzo e si darà l’opportunità di svolgere una prova di recupero; agli 

alunni che riporteranno un’insufficienza nel primo periodo verrà fornito materiale di lavoro con 

somministrazione di esercitazioni personalizzate e successiva correzione; saranno proposti test 

a carattere formativo e ulteriori verifiche, per accertare la comprensione e il raggiungimento 

degli obiettivi minimi. 

 

 

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

 

Le verifiche, almeno tre per quadrimestre, saranno prevalentemente scritte, basate sugli 

esercizi spiegati e ripetuti in classe e poi assegnati come compiti a casa. 

Si svolgeranno sia verifiche formative sia verifiche sommative. 

Nelle valutazioni delle singole prove verrà attribuito un punteggio ad ogni esercizio/quesito 

proposto. Il punteggio complessivo verrà tradotto in una valutazione, tenendo conto che il 

livello di sufficienza è dato dal raggiungimento degli obiettivi minimi. 

 

I criteri di misurazione e la valutazione degli obiettivi sono riportati di seguito. 

 

Per esercizi, problemi e quesiti scritti: 

1 – 2: non presenta alcuna elaborazione significativa 

3: elaborazione non pertinente dei concetti 

4: non è in grado di impostare in maniera completa la risoluzione del problema o commette 

gravi e numerosi errori 

5: impostazione corretta ma elaborazione incompleta 

6: risolve in modo corretto semplici problemi riproducendo situazioni note 

7 – 8: risolve in modo corretto problemi non elementari riproducendo situazioni note 

9 – 10: risolve in modo autonomo problemi complessi in situazioni nuove. 

 

Per eventuali prove orali: 

1 – 2: estremamente negativo o rifiuta di farsi interrogare 

3: non fornisce alcun elemento positivo di valutazione 

4: dimostra una conoscenza frammentaria e disorganica degli argomenti 

5: dimostra una conoscenza superficiale e difficoltà nell'esposizione 

6: raggiunge i saperi minimi previsti 

7: conosce gli argomenti ed opera semplici collegamenti 

8: buona conoscenza degli argomenti e rielaborazione personale 

9 – 10: ottima conoscenza degli argomenti, rielaborazione personale e collegamenti 

interdisciplinari, linguaggio appropriato. 
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Per la valutazione finale, si terrà conto di: 

- impegno 

- partecipazione 

- miglioramento dal livello personale di partenza 

 

LIBRO DI TESTO : “Fisica Dappertutto”, F. Bagatti et al., Zanichelli. 

 

PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere): 

Conoscenze e abilità di base della scuola secondaria di 1° grado in Scienze e in Matematica. 

 

 

 

SEQUENZA PROGRAMMA 
(dalla pagina successiva) 
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Modulo 1: Misura ed incertezza                                          Periodo: 1° quadrimestre 

                    TEMPI: settembre – metà novembre 

CONTENUTI: Cosa significa misurare. 

Come si scrive il risultato di una misura. 

Errore assoluto e incertezza. 

Strumenti a scala graduata: sensibilità e portata. 

Errore relativo e percentuale. 

Errore casuale. 

Cifre significative nelle misure indirette. 

 

Contenuti minimi: sottolineati.    Obiettivi minimi: sottolineati 

 

Conoscenze Abilità 

- Comprendere come si esegue una misura di 

lunghezza con un oggetto campione 

arbitrario.  

- Comprendere come l’incertezza è intrinseca 

all’operazione di misura. 

- Conoscere la definizione di errore relativo e 

percentuale. 

- Conoscere la definizione di errore casuale 

- Conoscere le regole per stabilire il numero 

di cifre significative nelle misure indirette. 

- Saper scrivere il risultato di una misura. 

- Saper determinare la sensibilità di uno 

strumento a a scala graduata. 

- Saper applicare le regole di approssimazione 

per il calcolo dell’errore relativo. 

- Saper calcolare l’errore casuale. 

- Saper utilizzare la calcolatrice scientifica per 

il calcolo degli errori. 

- saper determinare il numero di cifre 

significative nelle misure indirette. 

 

 
Modulo 2: Moti Rettilinei                                     Periodo: 1° quadrimestre 

TEMPI: metà novembre - dicembre 

CONTENUTI:  

Posizione, spostamento, traiettoria.  

Velocità media ed istantanea.  

Conversione km/h in m/s. 

Accelerazione media ed istantanea.  

Accelerazione di gravità. 

Moto di caduta libera.  

 

Contenuti minimi: sottolineati.    Obiettivi minimi: sottolineati 

 

Conoscenze Abilità 

- Formula della velocità. 

- Formula della accelerazione. 

- Conversione km/h e m/s. 

- Che cos’è l’accelerazione di gravità 

 

- Saper applicare le definizioni per calcolare la 

velocità e l’accelerazione. 

- Convertire le velocità da km/h a m/s  

- Saper descrivere il moto di caduta libera 
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Modulo 3: Leggi della dinamica                     Periodo: 1° quadrimestre 

                       TEMPI: gennaio 

CONTENUTI:  

Grandezze fisiche scalari e vettoriali.  

Il vettore forza peso e il vettore accelerazione di gravità.  

Differenza fra massa e peso.  

Corpi elastici e Legge di Hooke.  

Effetto statico di una forza. Misura statica di una forza. 

Effetto dinamico delle forze e 2A legge della Dinamica. 

1A Legge della Dinamica: pensiero di Aristotele, esperimento di Galilei, enunciato di Newton.  

3A Legge della Dinamica. 

 

Contenuti minimi: sottolineati.    Obiettivi minimi: sottolineati 

 

Conoscenze Abilità 

- Differenza fra massa e peso.  

- Comprendere la 2A legge della Dinamica 

- Comprendere la 1A legge della Dinamica 

- Calcolo del modulo della forza peso. 

- Verificare la validità della Legge di HooKe. 

- Eseguire la misura statica di una forza. 

 

Per i MODULI 1, 2, 3 

 

- STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

Appunti delle lezioni, schede di esercizi, libro di testo, strumenti di misura e attrezzatura per 

eseguire prove di misura. 

 

- VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

Verifiche scritte con esercizi; relazioni sulle prove di misura. 
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Modulo 4: Energia                                             Periodo: 2° quadrimestre 

                    TEMPI: febbraio 

CONTENUTI:  

Lavoro di una forza costante in casi semplici.  

Energia cinetica.  

Teorema dell'energia cinetica.  

Energia potenziale gravitazionale.  

Energia meccanica e sua conservazione 

 

Contenuti minimi: sottolineati.    Obiettivi minimi: sottolineati 

 

Conoscenze Abilità 

- Conoscere le formule per il calcolo del 

lavoro, dell’energia cinetica e dell’energia 

potenziale. 

- Conoscere l’unità di misura delle grandezze 

lavoro e energia. 

- Principi di conservazione dell’energia 

meccanica. 

- Saper calcolare l’energia cinetica, l’energia 

potenziale e l’energia meccanica in casi 

semplici. 

- Applicare in casi semplici, la conservazione 

dell’energia meccanica. 

 

 

Modulo 5: Equilibrio dei liquidi                           Periodo: 2° quadrimestre 

                                                                                         TEMPI: marzo-inizio aprile 

CONTENUTI: Definizione di pressione. 

Legge di Stevin. 

Principio di Pascal. 

Spinta di Archimede. 

 

Contenuti minimi: sottolineati.    Obiettivi minimi: sottolineati 

 

Conoscenze Abilità 

- Conoscere la definizione operativa di 

pressione e le sue unità di misura. 

- Conoscere la Legge di Stevin. 

- Conoscere il principio di Pascal e i fenomeni 

che esso spiega. 

- Conoscere la spinta di Archimede e come 

poter misurare tale spinta. 

- Saper calcolare la pressione causata da un 

corpo appoggiato. 

- Saper eseguire le equivalenze necessarie al 

calcolo della pressione. 

- Saper applicare la Legge di Stevin. 

- Saper calcolare la spinta di Archimede 
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Modulo 6: Temperatura e calore                                  Periodo: 2° quadrimestre 

                    TEMPI: fine aprile-maggio 

 

CONTENUTI: Definizione di temperatura, termometri e scale termometriche. 

Dilatazione termica. 

Che cos’è il calore. 

Equivalente meccanico della kilocaloria e mulinello di Joule. 

Calore specifico.   Equilibrio termico 

Trasmissione del calore. 

 

Contenuti minimi: sottolineati.    Obiettivi minimi: sottolineati 

 

Conoscenze Abilità 

- Conoscere la definizione operativa di temperatura. 

- Sapere come si costruisce un termometro. 

- Sapere che cos’è il calore e qual è la sua unità di 

misura. 

- Comprendere il principio di funzionamento del 

mulinello di Joule 

- Sapere quanto vale l’equivalente meccanico della 

kilocaloria. 

- Conoscere la definizione di calore specifico. 

- Conoscere come si raggiunge l’equilibrio termico. 

- Comprendere come avviene la trasmissione del 

calore. 

- Saper convertire le misure di 

temperatura da una scala termometrica 

ad un’altra. 

- Applicare la legge della dilatazione 

termica. 

- Saper determinare la quantità di 

calore scambiata da due corpi che 

raggiungono l’equilibrio termico a 

contatto termico. 

 

Per i MODULI 4, 5, 6: 

 

- STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

Appunti delle lezioni, schede di esercizi, libro di testo, strumenti di misura e attrezzatura per 

eseguire prove di misura. 

 

- VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

Verifiche scritte con esercizi; relazioni sulle prove di misura. 

 

 

Savona, 11/11/2022 

 

 

I docenti 

     Federica Rossocci, Andrea Corradi 

 

----------------------------------------------- 

             

 

 


