
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE MPD

Anno Scolastico 2017-2018
Classe 3CL
Disciplina Fisica
Docente Stefania BRESSAN
Testi adottati FISICA! Le leggi della natura-

Edizione Verde Volume unico- 
Antonio Caforio e Aldo Ferilli- Le
Monnier

Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento

1. Imparare ad imparare
2. Progettare 
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare l’informazione

Finalità
La finalità del corso è il raggiungimento degli obiettivi di seguito specificati.  In particolare, il corso si 
propone di dare agli studenti una base metodologica, concettuale, storica e culturale per comprendere 
ed analizzare alcuni dei fenomeni della realtà. 

Obiettivi

Competenze

 Esprimere i numeri in notazione scientifica e stabilirne l’ordine di grandezza.
 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e il simbolismo.
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà.
 Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto 

storico-sociale.
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati.
 Raccogliere, organizzare, presentare e interpretare i dati e rappresentarli 

graficamente.
 Tradurre e risolvere problemi di fisica con modelli matematici opportuni.
 Leggere una formula e individuare le relazioni di proporzionalità tra le grandezze.
 Ricavare autonomamente le formule inverse delle leggi fisiche.
 Riconoscere il ruolo nella storia della fisica di alcuni dei fisici più importanti. 

Abilità

 Scrivere la misura di una grandezza fisica e l'errore associato ad essa.
 Operare con i vettori.
 Scrivere le condizioni di equilibrio di un punto materiale e di un corpo rigido.
 Descrivere i diversi tipi di moto e le loro proprietà.
 Saper interpretare il diagramma orario e il grafico velocità-tempo.
 Applicare i principi della dinamica per risolvere problemi sul moto rettilineo.

Conoscenze

 Grandezza fisica e misura.
 Errori di misura.
 Grandezze scalari e grandezze vettoriali.
 I vettori e le operazioni fra essi.
 Descrizione dei diversi tipi di moto (rettilineo e curvilineo).
 I tre principi della dinamica.
 I diversi tipi di forze.
 Equilibrio di un punto materiale e di un corpo rigido.
 I sistemi di riferimento inerziali e non inerziali.

CONTENUTI 
PER UDA

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI
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UDA 1

- Introduzione alla fisica: grandezze fisiche e loro misura;
misure dirette e misure indirette; errori di misura; 
notazione scientifica e ordine di grandezza; il metodo 
scientifico. 

Settembre-ottobre

UDA 2
- Grandezze scalari e grandezze vettoriali.
- I vettori: operazioni con i vettori, prodotto scalare e 
prodotto vettoriale, scomposizione di un vettore.

Novembre

UDA 3
- La velocità: sistemi di riferimento; moto rettilineo; 
velocità media; grafico spazio-tempo; moto rettilineo 
uniforme.

Dicembre-gennaio

UDA 4

- L'accelerazione: moto vario su una retta; velocità 
istantanea; accelerazione media; grafico velocità-tempo; 
moto uniformemente accelerato; accelerazione 
istantanea.

Gennaio-febbraio

UDA 5
- Il moto curvilineo: spostamento, velocità e 
accelerazione; moto circolare uniforme.

Marzo

UDA 6

- Le forze e i principi della dinamica: concetto di forza, 
misura statica delle forze e rappresentazione come 
vettori, i vari tipi di forze, equilibrio di un punto materiale 
e di un corpo rigido, i tre principi della dinamica.

Aprile-maggio

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe

Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche

- Lezione frontale
- Flipped classroom
- Problem solving
- Lavoro a gruppi di potenziamento, consolidamento o recupero
- Esercitazioni assistite in classe
- Compiti e approfondimenti per casa
Nel processo di apprendimento si cercherà di sviluppare lo spirito critico per una più profonda 
comprensione delle procedure di risoluzione e giungere ad una più rigorosa sistematizzazione 
logico-deduttiva.

Metodi e 
strumenti di 
insegnamento

- Libro di testo in adozione
- Eventuale materiale integrativo predisposto dall'insegnante
- Appunti e schemi, mappe concettuali
- Video e materiale multimediale

Verifiche
(numero e tipo)

- Prove scritte (minimo una nel trimestre, minimo due nel pentamestre)
- Prove orali (una nel trimestre, una/due nel pentamestre)

Criteri di 
misurazione e di 
valutazione

La valutazione sarà in decimi. Terrà conto sia del livello assoluto di competenze raggiunto, sia 
della situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di 
apprendimento, nonché del livello medio della classe. Elementi importanti di valutazione saranno 
anche l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo, la cura e la costanza riposte nel lavoro 
svolto a casa.  

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento

Si predilige l’attività in itinere grazie ad un costante monitoraggio dell'apprendimento, ottenuta 
tramite correzione degli esercizi alla lavagna, esercizi personalizzati e individuali, esercitazioni per 
piccoli gruppi, compiti per casa, ripasso periodico delle UDA svolto in classe dai ragazzi (flipped 
classroom).  
 Nei casi più problematici, con necessità di recupero individualizzato, si farà ricorso alle attività di 
sportello o ai corsi pomeridiani di recupero che verranno eventualmente istituiti in accordo con 
quanto delibererà il consiglio di classe.

Castelfranco Veneto, 26/10/2017

Firma del docente: Stefania Bressan
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