
 

 

I s t i tuto  Super i ore  “San  Pe l l egr ino”  di  San  Pel l egr ino T erme  

 

PROGRAMMAZIONE DI AREA DISCIPLINARE 
CLASSI DEL BIENNIO IP 

 

 

DISCIPLINA:  FISICA 

ANNO DI CORSO I 

INDIRIZZO  TECNICO TURISTICO 

N. ORE SETTIMANALI 2 

 

A. S. 2020/21 

  

 

 

 

 

 

INDICE 

1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI 

3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E POTENZIAMENTO E DI VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

6. DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

7. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI 

8. VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI DELL’AREA: 

COORDINATORE D’AREA 
 

ROTA SABRINA 

GRUTTADAURIA DOMENICO 

SANTORO ANDREA 

SERPICO DARIO 



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

M1.01 pag. 2 di 9  

 

1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali 
per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 
conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive 
idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 
continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti.  
I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le 
competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi 
e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un 
collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza 
scuola-lavoro.   
 

2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI 

Gli argomenti presentati, verranno problematizzati il più possibile. Rivestirà un ruolo importante il 
laboratorio sia inteso come esperienze pratiche svolte dagli studenti sia inteso come risoluzione di 
problemi. Gli interventi in classe saranno articolati in momenti di lezione frontale, di esercizi guidati e di 
attività di Tutoring e di cooperative Learning.  
Verrà data importanza a:  
a) situazione di partenza;  

b) tempi e modalità di apprendimento degli alunni;  

d) stimolazione degli studenti affinché esprimano le proprie valutazioni;  

e) collegamenti tra i vari argomenti trattati e quelli delle altre discipline;  

f) uso del metodo induttivo e deduttivo;  

g) lettura di immagini, didascalie, titoli del testo; 
h) approccio tutoriale: domande agli studenti, mirate alla verifica della comprensione dei concetti 
appena esposti. 
i) discussione: confronto di idee sui contenuti 

l) attuazione di momenti di recupero curricolare: correzione dei compiti svolti a casa, ripasso prima di ogni 
verifica scritta, correzione delle verifiche scritte, uso dello sportello didattico, compresenza con altro 
docente. 

 
Si utilizzeranno fotocopie, Google apps, LIM, strumenti di misura e di calcolo.  

Si cercherà di stimolare la partecipazione attiva durante le lezioni online e il confronto attraverso la 

classroom.  
 

3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE 
 

Si cercherà di personalizzare gli apprendimenti attraverso:  
- l’inclusione dei soggetti B.E.S. o che presentino particolari situazioni di fragilità utilizzando gli strumenti 
compensativi e dispensativi e adattandoli a ciascuno stile di apprendimento e alla tipologia di diagnosi. 
Verranno predisposte verifiche semplificate e personalizzate rispetto allo stile cognitivo di ciascuno 
studente.  

- il recupero delle competenze non acquisite o il consolidamento/potenziamento di quelle acquisite in modo 
appena accettabile attraverso:  

• esercizi di potenziamento 
• attività diversificate (lezione frontale, lavoro di gruppo e a coppie nelle discipline laboratoriali e nelle 

altre discipline, quando la situazione li permetterà, uso di strumenti audio-visivi e multimediali) 
• correzione frontale dei compiti 
• lavoro di integrazione nei primi due mesi di scuola 
• ripresa degli argomenti tramite controlli orali frequenti, anche dal posto 
• interrogazioni programmate 
• eventuali strategie di lavoro-apprendimento specifiche per alunni in difficoltà 
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• sportelli didattici (quando la situazione li permetterà)  
- la valorizzazione degli studenti con particolari motivazioni e capacità; verranno programmati dei moduli di 
approfondimento da svolgere alla fine del primo periodo.  
 

 
4. VERIFICA E VALUTAZIONE (MISURAZIONE e VALUTAZIONE DIAGNOSTICA IN INGRESSO, 

INTERMEDIA e FINALE) 

 
La prestazione è un’attività che ha lo scopo di verificare come lo studente sa utilizzare in modo significativo 
un ampio numero non solo di conoscenze, ma anche di abilità in situazioni contestualizzate reali o simili al 
reale. 
La verifica del processo di apprendimento sarà attivata al completamento di ciascun blocco tematico e sarà 
coerente con le relative attività svolte.  
Nell’ottica della riforma il processo di valutazione tenderà a verificare l’acquisizione di competenze e di 
abilità oltre che di conoscenze, così come appare dalle programmazioni predisposte.  
Le griglie di misurazione e di valutazione utilizzate saranno coerenti con quanto deliberato dal Collegio dei 
docenti. 
Valutare i risultati di apprendimento significa tenere conto di una sequenza di passi atti a: 
- definire con chiarezza e precisione la finalità della valutazione e il momento del percorso apprenditivo 

in cui si colloca; 
- precisare cosa si vuole valutare al termine di un’attività di istruzione; 
- specificare i compiti o la prestazione richiesti; 
- specificare i criteri relativi ai livelli di prestazione richiesti; 
- permettere l’autovalutazione nella forma della consapevolezza dell’errore.   
I passi sono:  
prove scritte e orali intermedie: prove formative, prove intermedie  
Le verifiche formative saranno effettuate attraverso:  
prove scritte e/o orali per una valutazione formativa dell'apprendimento e potranno essere di tipo aperto, 
strutturato e semistrutturato e per la valutazione delle capacità di ragionamento, della proprietà espressiva 
e della conoscenza dei contenuti; tali prove hanno lo scopo di verificare il processo di apprendimento che 
porterà all’acquisizione delle competenze richieste dal Pecup.  
Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati: verifiche 
sommative sia scritte che orali su macromoduli.  
Per il I anno si fissa il numero minimo di prove 2 nel I PERIODO, mentre nel II PERIODO si fissa la soglia 
minima 3 di prove. Si ricorda che essendoci il voto unico sia nel I che nel II periodo, la valutazione delle 
competenze acquisite va fatta su una serie di prove diversificate.  
Per quanto riguarda la misurazione delle prove si farà riferimento alla scala decimale usando tutti i voti da 
1 a 10, seguendo il criterio di attribuire la sufficienza al 60% della verifica svolta correttamente e di valutare 
solo le prestazioni positive dello studente senza diminuire il punteggio per eventuali errori e/o risposte non 
date. Per la misurazione si è deciso di usare oltre ai voti interi anche le frazioni di voto, con 
l'arrotondamento usuale.  
Verrà dato risalto all’autovalutazione (come competenza da costruire: l’autovalutazione è il mezzo 
attraverso il quale lo studente può andare oltre il semplice saper fare ed accedere a un saper fare 
ragionato grazie al quale può intervenire ed agire consapevolmente sul processo di apprendimento); 
all’analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa e delle verifiche 
svolte in classe.  
Interventi di rinforzo: al termine di ogni unità formativa/modulo; attraverso attività di recupero in itinere o 
extracurricolari in periodi e in modalità istituzionalizzati. 
 
 
5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE (ABILITÀ, 

CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA 
 

Programma di accoglienza da realizzare a settembre 

Abilità Conoscenze Contenuti Metodo Attività Strumenti N. ore UDA 

Saper collocare 
geograficamente il 
paese di San 
Pellegrino Terra  
 

La Valle 
Brembana 
 
Le vicende 
storiche di San 

Le Prealpi 
Orobie e il fiume 
Brembo 
 
Il nome “San 

Presentazione in 
PowerPoint di 
diapositive relativi 
ai contenuti 
 

PC 
Lim 

6 Accoglienza 
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Individuare gli 
elementi fisici del 
territorio 
 
Conoscere le 
principali vicende 
storiche del paese 
 
Riflettere sui 
cambiamenti 
territoriali, economici, 
sociali e culturali 
avvenuti nel paese 
 
Conoscere la storia 
della scuola 
 

Pellegrino Terme 
 
 
Il periodo dello 
splendore 
 
 
 
 
I trasporti 
 
 
 
Il miracolo 
economico e la 
nascita 
dell’industria 
alberghiera 

Pellegrino” e i j 
primi abitatori 
 
La Belle 
Epoque: lo stile 
liberty e gli 
edifici, la vita 
mondana 
 
Il trenino e la 
funicolare 
 
 
Le tappe 
importanti della 
nostra scuola 
 
Il convitto  
 
Ex allievi famosi 

Confronto su 
conoscenze 
inerenti il territorio 
e la storia del 
paese 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: ST1 - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità    
 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodo  
 Attività 

Strumenti Tempi 
UDA 

Esprimere le 
grandezze fisiche 
utilizzando le unità 
di misura del SI 
 
Distinguere le 
grandezze in 
fondamentali e 
derivate 
 
Riconoscere le 
caratteristiche 
principali degli 
strumenti di misura 
 
Classificare i 
materiali in base ai 
diversi stati di 
aggregazione 
 
Descrivere un 
sistema utilizzando 
un linguaggio 
scientificamente 
corretto 
 
 

La fisica e il 
metodo 
scientifico 
 
 
 
 
Il Sistema 
Internazionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La massa, il 
volume e la 
densità 
 
 
La temperatura 
e gli stati di 
aggregazione 
 
 
 
 
 
 
La lunghezza e 
il tempo 

La definizione di 
“fisica” e le 
tappe del 
metodo 
scientifico 
sperimentale 
 
Le sette 
grandezze 
fondamentali del 
SI e le 
grandezze 
derivate 
 
Descrivere un 
sistema di 
riferimento 
 
La massa, il 
volume e il 
calcolo della 
densità 
 
La temperatura 
e le scale: 
Celsius e Kelvin 
 
Gli stati di 
aggregazione e i 
cambiamenti di 
stato 
 
La misurazione 
delle lunghezze 
e del tempo 
 
La definizione di 
secondo e 
l’orologio 
atomico 

Lezione 
frontale: 
esposizione 
dell’argomento  
 
Lettura di 
immagini, 
didascalie, titoli 
del testo. 
Proiezione di 
video. 
 
Approccio 
tutoriale: 
domande agli 
studenti, mirate 
alla verifica 
della 
comprensione 
dei concetti 
appena esposti. 
 
Discussione: 
confronto di 
idee sui 
contenuti. 
 
Completamento 
esercizi, 
mappe, attività 
di verifica 
proposte dal 
testo e 
correzione   
collettiva. 
  

Testo  
Pc  
Lim  
Schede 
didattiche 
 

1° Q Calcolo, 
misure e 
grandezze 
 
Le 
grandezze 
fisiche 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: ST2 – Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
 

Abilità  Conoscenze Contenuti 
Metodo 
Attività 

Strumenti  Tempi  UDA 

Saper analizzare 
dati e saperli 
interpretare 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti 
 
Utilizzare grafici e 
tabelle per stabilire 
relazioni tra 
grandezze 
 
Esprimere un dato 
con il corretto 
numero di cifre 
significative anche 
utilizzando la 
notazione 
scientifica 
 
Effettuare misure 
ed esprimere il 
risultato con 
l’indicazione del 
grado di incertezza 

Gli strumenti 
della fisica 
 
L’incertezza 
delle misure 
 
Lavorare con i 
dati 
 
Le tabelle e i 
grafici 
 

La sensibilità, la 
portata e la 
prontezza 
 
Strumenti 
analogici e 
digitali 
 
La taratura degli 
strumenti 

 
Gli errori 
sistematici e gli 
errori casuali 
 
Il valore medio 

 
Fare i calcoli in 
notazione 
scientifica 
 
Le cifre 
significative 
 
Le cifre 
significative nei 
calcoli 

 
Istogrammi, 
areogrammi, 
diagrammi 
cartesiani 

 
Grandezze 
direttamente e 
inversamente 
proporzionali 
 

Lezione 
frontale: 
esposizione 
dell’argomento  
 
Lettura di 
immagini, 
didascalie, titoli 
del testo. 
Proiezione di 
video. 
 
Approccio 
tutoriale: 
domande agli 
studenti, mirate 
alla verifica 
della 
comprensione 
dei concetti 
appena esposti. 
 
Discussione: 
confronto di 
idee sui 
contenuti. 
 
Completamento 
esercizi, 
mappe, attività 
di verifica 
proposte dal 
testo e 
correzione 
collettiva. 

Testo  
Pc  
Lim  
Schede 
didattiche 
 

1° Q. Gli 
strumenti 
della fisica 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: ST1 - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità   
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO: ST2 – Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
 
Periodo di realizzazione: II Q. 

Abilità Conoscenze  Contenuti  
Metodo  
Attività  

Strumenti  Tempi UDA 

ST1 
Saper interpretare 
dati per giungere 
alla definizione di 
velocità media e 
istantanea 
 
Descrivere un 
sistema di 
riferimento 

I sistemi di 
riferimento e i 
vettori 
 
 
 
 
 
 
 

Vettori e scalari 
Il vettore 
spostamento 
 
Spostamento e 
distanza 
 
Somma di 
vettori 

 

Lezione 
frontale: 
esposizione 
dell’argomento  
 
Lettura di 
immagini, 
didascalie, titoli 
del testo. 
Proiezione di 

Testo  
Pc  
Lim  
Schede 
didattiche 
 

2° Q. Descrivere 
i 
movimenti 
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Definire i concetti 
di velocità e 
accelerazione  
 
ST2 
Saper 
rappresentare 
graficamente il 
moto di un corpo 
 
Interpretare grafici 
spazio-tempo e 
velocità-tempo 
 
Distinguere tra 
moto rettilineo, 
rettilineo 
uniformemente 
accelerato e 
circolare uniforme 
 
Eseguire calcoli 
relativi alle 
grandezze 
caratterizzanti il 
moto 
 
 

La velocità 
 
 
 
 
 
 
Il moto rettilineo 
uniforme 
 
 
 
 
 
 
 
Il moto 
uniformemente 
accelerato 
 
 
 
 
 
 
 
Il moto circolare 
uniforme 
 

Definizione di 
velocità, velocità 
media e 
istantanea, 
la velocità come 
vettore 

 
La legge oraria 
del moto 
rettilineo 
uniforme 
 
Il grafico spazio-
tempo del moto 
e la sua lettura 

 
Accelerazioni 
positive e 
negative 
 
I grafici velocità-
tempo 

 
Il periodo e la 
frequenza 
 
La velocità 
tangenziale e la 
velocità 
angolare 
 
L’accelerazione 
centripeta 

video. 
 
Approccio 
tutoriale: 
domande agli 
studenti, mirate 
alla verifica 
della 
comprensione 
dei concetti 
appena esposti. 
 
Discussione: 
confronto di 
idee sui 
contenuti. 
 
Completamento 
esercizi, 
mappe, attività 
di verifica 
proposte dal 
testo e 
correzione 
collettiva. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: ST1 - Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità   
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO: ST2 – Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
 
Periodo di realizzazione: II Q. 

Abilità  Conoscenze Contenuti 
Metodo  
attività 

Strumenti  Tempi  UDA 

ST1 
Saper correlare i 
fenomeni 
elettrostatici alla 
legge di Coulomb 
 
Associare la carica 
elettrica alle 
diverse particelle 
subatomiche 
 
Confrontare le 
caratteristiche dei 
campi 
gravitazionale ed 
elettrico 
 
ST2 
Saper definire le 
grandezze 
associate a un 

La forza 
elettrica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I circuiti elettrici 
e le leggi di 
Ohm 

Le particelle che 
formano gli 
atomi 
 
La legge di 
Coulomb 
 
La 
polarizzazione 
 
Isolanti e 
conduttori 
 
Il campo 
elettrico e la 
tensione 
elettrica 
 
La corrente 
elettrica e i 
circuiti elettrici 

Lezione 
frontale: 
esposizione 
dell’argomento  
 
Lettura di 
immagini, 
didascalie, titoli 
del testo. 
Proiezione di 
video. 
 
Approccio 
tutoriale: 
domande agli 
studenti, mirate 
alla verifica 
della 
comprensione 
dei concetti 
appena esposti. 

Testo  
Pc  
Lim  
Schede 
didattiche 
 

2° Q. L’elettricità 
e il 
magnetismo 
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6. DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER L’EDUCAZIONE CIVICA  
 

 
7. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI 

 
1^PERIODO 

ABILITA’  CONOSCENZE 
 
 
Esprimere le grandezze fisiche utilizzando 
le unità di misura del SI 

 

La fisica e il metodo scientifico 
 
Le sette grandezze fondamentali del SI 
 
Le equivalenze e la notazione scientifica 

 
Esprimere un dato con il corretto numero 
di cifre significative anche utilizzando la 
notazione scientifica 

 
Gli errori sistematici e gli errori casuali. 
 
Le cifre significative. 
 
Le cifre significative nei calcoli. 

 

circuito elettrico 
 
Descrivere il 
campo magnetico 
e la forza 
elettromotrice 
indotta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La forza 
magnetica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’elettromagne- 
tismo 
 

 
La prima legge 
di Ohm e la 
resistenza 
elettrica 
 
La seconda 
legge di Ohm 
 
Magneti 
permanenti e 
temporanei 
 
I poli magnetici 
e le linee del 
campo 
magnetico 
 
Il campo 
magnetico 
terrestre 
 
Il legame tra 
elettricità e 
magnetismo 
 
La generazione 
dell’energia 
elettrica 

 
Discussione: 
confronto di 
idee sui 
contenuti. 
 
Completamento 
esercizi, 
mappe, attività 
di verifica 
proposte dal 
testo e 
correzione 
collettiva. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.  

 

Tematiche generali Attività previste 
Periodo (I o II 
quadrimestre) 

N. ore 

 
Educazione 
ambientale: tutela del 
pianeta Terra degli 
esseri che lo popolano 

Presentazione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030. 
Video “Appello di Malala Yousafzai per gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile”.  
Riflessioni e confronto sul contenuto degli obiettivi. 
Individuazione dei comportamenti corretti che 
quotidianamente possiamo assumere. 

 
1^ quadrimestre 

 
4 
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2^PERIODO 
 

ABILITA’  CONOSCENZE 
 
 
 
Descrivere un sistema di riferimento 

 

 
I sistemi di riferimento e i vettori:  
. vettori e scalari 
. il vettore spostamento 
. spostamento e distanza  
. somma di vettori 

 
 
 
Saper correlare i fenomeni elettrostatici 
alla legge di Coulomb 

 

 
La forza elettrica:  
. le particelle che formano gli atomi  
. la legge di Coulomb  
. la polarizzazione  
. isolanti e conduttori  
. il campo elettrico e la tensione elettrica 

 

 

8. VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 
Ai fini della validazione della progettazione individuale si stabiliscono come obiettivo minimo le seguenti 
soglie: 

1- Ore lezione effettivamente svolte (ore erogate/ore previste) pari al 75% (soglia stabilita con delibera 
del CD del 25/09/2017) 

2- Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 80% (soglia stabilita con delibera del 
CD del 25/09/2017) 

3- Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 60%  
 
Il mancato raggiungimento delle soglie definite verrà opportunamente motivato nella relazione individuale 
di fine anno. 
 

SI ALLEGANO:  
 
GRIGLIA/E DI CORREZIONE/VALUTAZIONE  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

Competenza/  
Competenze  
 

Nella prova 

specificare la/e 

competenza/e che si 

andranno a valutare  
 

Attività previste 
dalla prova  
 

La prova prevede più 

esercizi di diversa 

tipologia  
 

Indicatori di 
prestazione  
 

A ogni esercizio verrà 

assegnato un 

punteggio  
 

Punteggio 
(livello suff.za)  
 

La sufficienza 

corrisponde al 60% 

del punteggio totale  
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE  

INDICATORI PUNTEGGIO DESCRITTORI 

 Conoscenza dei contenuti, applicazione 
di regole e proprietà in relazione alle 
competenze da verificare 

1 Nulla 

2 Frammentaria   

3 Lacunosa   

4 Essenziale  

5 Completa 

Proprietà di linguaggio 

0 Carente  

1 Parziale  

2 Molto semplice ma corretto 

3 Efficace  

Argomentazione, approfondimento, 
collegamenti  

0 Carente  

1 Parziale  

2 Efficace  
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Punteggio totale 10 
 
 
 
San Pellegrino Terme, 03/12/2020 
 

I l  Coordinatore d’Area  Sabr ina Rota 
(Programmazione appro vata e f i rmata dai  docent i  del l ’Area_M1.36)  


