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A.S. 2019/20 
 
Classe: 3  Sezione D  Indirizzo: Scienze Umane 
 
Docente Prof. Giuliano Laghi 
 
Disciplina: Fisica 
 
 
1. libri di testo adottati 
 
ROMENI CLAUDIO 
FISICA: I CONCETTI, LE LEGGI E LA STORIA - VOL II BIENNIO MULTIMEDIALE 
ZANICHELLI 
 
2. n. ore di lezione previste: 66 
 
3. modalità, scansione e tempi degli interventi differenziati nella didattica ordinaria (sostegno 

e recupero curricolare / eccellenza) 
 
Il recupero curricolare volto ad eliminare eventuali disparità verrà effettuato in itinere e rivolto 
all'intero gruppo classe o differenziato in funzione dei diversi livelli presenti nella classe stessa e del 
tipo di difficoltà riscontrato. Potrà prevedere esercitazioni, spiegazioni aggiuntive, lavoro di gruppo, 
attività che verranno inserite nel registro di classe. Si auspica anche che vengano istituiti programmi 
di recupero extracurriculare per le situazioni più gravi e/o attività di sportello a supporto delle attività 
di recuperare curriculari. 
 
4. OBIETTIVI - COMPETENZE che si intendono far acquisire RELATIVE AL PROPRIO 

SPECIFICO ASSE CULTURALE, su indicazione del dipartimento ed in accordo con i 
Docenti delle classi parallele 

 
OBIETTIVI DELLA MATERIA 
o Consolidare un metodo di studio efficace e le strategie per prendere appunti in ambito scientifico 

e utilizzare il libro di testo: consultazione dell’indice, lettura e comprensione del testo scientifico; 
o Osservare ed identificare fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e 

leggi fisiche. 
o Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione; 
o Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive. 
 
CONOSCENZE DELLA MATERIA  
Riconoscere le grandezze fondamentali e quelle derivate, saper rilevare una misura comprendendo e 
sapendo operare con le incertezze nelle misure.  
Comprendere il concetto di punto materiale in movimento e di traiettoria, utilizzare il sistema di 
riferimento nello studio di un moto. Riconoscere le relazioni matematiche tra spazio, velocità e 
accelerazione e calcolare i valori delle grandezze cinematiche e rappresentare ed interpretare il moto 
di un corpo mediante un grafico spazio-tempo e velocità-tempo. Dedurre il moto del punto materiale 
dal grafico spazio-tempo e dal grafico velocità tempo 
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Analizzare e descrivere matematicamente il moto dei proiettili. Riconoscere e calcolare le grandezze 
caratteristiche del moto circolare uniforme e del moto armonico e analizzare l’effetto delle forze. 
Distinguere massa e peso, analizzare le forze d’attrito statico e dinamico e saper utilizzare la legge di 
Hooke. Determinare le condizioni di equilibrio di un punto materiale su un piano inclinato, anche in 
presenza di attrito e saper valutare l'effetto di più forze su un corpo rigido. I tre princìpi della 
dinamica: il primo principio della dinamica e i sistemi di riferimento inerziali, il secondo e terzo 
principio della dinamica e le loro applicazioni fisiche, cenni sui sistemi di riferimento non inerziali. 
I contenuti potranno subire variazioni in base alla risposta, alla partecipazione effettiva della classe e 
alle ore effettivamente svolte; resta inteso che, se alcuni argomenti non saranno svolti integralmente 
nella classe indicata, verranno sviluppati l’anno successivo. 
 
 
COMPETENZE 
Osservare e identificare i fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; 
effettuare semplici misurazioni dirette, tenendo in considerazione le incertezze dei processi di misura 
e le caratteristiche degli strumenti utilizzati. 
Elaborare dati anche sperimentali individuando le relazioni quantitative fra di essi; rappresentare 
graficamente relazioni funzionali tra grandezze; elaborare misure indirette; effettuare semplici stime 
numeriche formulando opportune ipotesi semplificative. 
Individuare nel testo di un problema assegnato i dati significativi e le grandezze incognite; analizzare 
la situazione reale individuando una descrizione teorica/modello; impostare una procedura risolutiva; 
valutare l'attendibilità dei risultati ottenuti ed eventualmente discuterli. 
 
 
 
5. programmi e contenuti che si intendono svolgere suddivisi per periodo 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 
Grandezze fisiche e teoria degli errori, moti in una dimensione. 
 
SECONDO QUADRIMESTRE 
Moti in due dimensioni, le forze e l’equilibro dei corpi e nei fluidi, I tre principi della dinamica. 
 
 

Finale Ligure, 30/10/2018 
 
 Il Docente 
 
 Giuliano Laghi 
 


