
 

Contratto Formativo Di MATEMATICA                               a.s. 2020-2021 
 

DOCENTE   Bellino Chiara 

 

CLASSE: I D                                               Indirizzo: Scienze Umane 

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 3 ore  

 

LIBRO DI TESTO:  

M. Bergamini G. Barozzi, MATEMATICA MULTIMEDIALE.AZZURRO, VOL.1, Zanichelli. 

 

CONTENUTI che si intendono far acquisire relativamente al proprio specifico asse culturale, anche 

su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele. 

 

1.NUMERI NATURALI: ordinamento e operazioni; proprietà delle operazioni e delle potenze; 

multipli, divisori, MCD e mcm; espressioni. 

 

2.NUMERI INTERI: definizione; operazioni e potenze e loro proprietà; espressioni. 

 

3.NUMERI RAZIONALI ASSOLUTI: definizione; rappresentazione sotto forma di frazione e di 

numero decimale; operazioni e confronto tra frazioni; espressioni; percentuali; problemi con le 

percentuali. 

 

4.NUMERI RAZIONALI E REALI: definizione e rappresentazione come frazioni, numeri decimali, 

su retta orientata; semplici operazioni; introduzione ai numeri reali 

 

5.INSIEMI: rappresentazione degli insiemi, sottoinsiemi, operazioni, problemi. 

 

6.MONOMI: definizioni; operazioni; MCD e mcm; espressioni; problemi. 

 

7.POLINOMI: definizioni; operazioni; prodotti notevoli; espressioni; problemi.  

 

8.EQUAZIONI LINEARI: principi di equivalenza e regole derivate; equazioni determinate, 

indeterminate, impossibili; risoluzione di equazioni numeriche intere; problemi ed equazioni. 

 

9.STATISTICA: rilevazione dei dati statistici; rappresentazione dei dati; media, mediana, moda; 

indici di variabilità. 

 

10.GEOMETRIA: enti geometrici fondamentali; proprietà dei triangoli e criteri di congruenza; rette 

perpendicolari e parallele; parallelogrammi e trapezi.  

 

11. EDUCAZIONE CIVICA: la ricezione e l’invio di email, le funzioni CC e CCN, gli allegati, la 

conversione di file in diversi formati, l’utilizzo della Gsuite.  

 

COMPETENZE MINIME:  

- Conoscere e saper applicare le regole del calcolo algebrico in N, Z e Q.  

- Conoscere e saper applicare le regole del calcolo letterale con monomi e polinomi. 

- Saper risolvere semplici equazioni di primo grado numeriche intere.  

- Saper eseguire semplici dimostrazioni relative agli enti geometrici fondamentali e ai triangoli.  

- Saper tracciare, per punti, il grafico di semplici funzioni, riconoscendo la proporzionalità 

diretta e la dipendenza lineare. 

- Conoscere i principali elementi della statistica descrittiva. 



 

COMPETENZE VALUTATE 

Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che 

vengono qui riassunte: 

 

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE: lo studente può essere considerato in 

possesso di tale competenza quando riesca a gestire il trattamento di dati e informazioni all’interno 

di uno stesso registro di rappresentazione e a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione a 

un altro, per esempio dal registro numerico a quello simbolico o grafico e viceversa.  

 

C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E RISOLVERE PROBLEMI: lo studente può essere 

considerato in possesso di tale competenza quando, è in grado di risolvere problemi o, messo in 

situazioni che favoriscano esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, produce 

congetture e motiva la successiva validazione mediante argomentazioni. In ogni argomentazione 

saranno oggetto di valutazione le conoscenze utilizzate [aspetto epistemico]; la finalità con cui si 

utilizzano le conoscenze in base al risultato che si vuole conseguire [aspetto teleologico]; le modalità 

con cui si struttura e organizza la comunicazione [aspetto retorico]. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

Il controllo del processo di apprendimento avverrà attraverso: 

- L’osservazione sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni. 

- La registrazione puntuale degli interventi, finalizzata a stimolare un attivo coinvolgimento 

dell’alunno e a verificarne le capacità espositive. 

- Interrogazioni orali (eventualmente programmate), importanti per controllare anche le 

capacità espressive, per chiarire eventuali dubbi e per comprendere il processo logico seguito 

nell'applicazione e nella rielaborazione dei contenuti; 

- Prove scritte mediante le quali si accerterà la conoscenza di regole, termini, definizioni e 

proprietà, la comprensione degli argomenti trattati, la corretta applicazione delle tecniche di 

calcolo specifiche in esercizi analoghi a quelli affrontati in classe, l’utilizzo corretto del 

linguaggio specifico. 

Saranno oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti, il livello di acquisizione delle 

competenze specifiche, la padronanza e l'uso del lessico specifico e della lingua italiana, la capacità 

di comprendere testi e grafici.  

 

Gli alunni aventi il diritto di utilizzare durante le verifiche strumenti compensativi, come mappe 

concettuali o schemi, dovranno necessariamente presentare tali strumenti all’insegnante almeno la 

lezione precedente il giorno stabilito per la prova, affinché ne venga verificata l’idoneità; in caso 

contrario il loro utilizzo non verrà permesso.  

 

SOSTEGNO ED ECCELLENZE: Eventuali modalità, scansione e tempi degli interventi 

differenziati nella didattica ordinaria (sostegno e recupero curricolare, valorizzazione eccellenze). 

 

Si ritiene fondamentale il recupero in itinere, in quanto generalmente più tempestivo e continuativo 

degli eventuali interventi pomeridiani. Fanno parte integrante delle attività finalizzate al 

recupero/potenziamento in itinere: le ore specificamente dedicate alla correzione e alla discussione 

degli esercizi e dei problemi assegnati per casa; le esercitazioni in vista delle prove scritte; le 

correzioni e discussioni dei compiti o dei test svolti in classe; le interrogazioni viste come occasioni 

preziose per l’intera classe di riprendere, chiarire, riorganizzare e approfondire i contenuti.  

Agli allievi con gravi difficoltà potranno essere periodicamente assegnati, come lavoro domestico, 

alcuni compiti mirati al recupero cui seguirà una correzione individualizzata.  

La valorizzazione delle eccellenze avverrà attraverso la proposta di approfondire alcuni temi, 

cimentarsi nello svolgimento di esercizi più complicati, presentare ai compagni brevi argomenti. 

 



Sono previste interrogazioni volontarie o verifiche volontarie aggiuntive, da svolgersi verso la fine 

del quadrimestre, per permettere il recupero o il miglioramento del voto. La modalità scritta o orale 

di tali prove aggiuntive verrà concordata con gli alunni, in base al numero delle richieste e alla 

disponibilità di tempo. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

STRUMENTI/RISORSE: 

libro di testo e relativi CDI, appunti forniti dall’insegnante o ricavati dalle spiegazioni alla lavagna, 

mappe concettuali, schemi, presentazioni multimediali, ricerche effettuate dagli studenti ed esposte 

oralmente al resto della classe, video su YouTube, risorse in rete.  

 

Finale Ligure, 19 ottobre 2020 

 

La Docente 

 

Prof.ssa Chiara Bellino 

 

 

 

Non 
classificato 

Non 
verificabile 

Molto 
scarso 

Scarso Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 
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Contratto Formativo Di MATEMATICA                               a.s. 2020-2021 
 

DOCENTE   Bellino Chiara 

 

CLASSE: II D                                               Indirizzo: Scienze Umane 

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 3 ore  

 

LIBRI DI TESTO:  

M. Bergamini G. Barozzi, MATEMATICA MULTIMEDIALE.AZZURRO, VOL.1 e 2, Zanichelli. 

 

CONTENUTI che si intendono far acquisire relativamente al proprio specifico asse culturale, anche 

su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele. 

 

1.EQUAZIONI LINEARI: principi di equivalenza e regole derivate; equazioni determinate, 

indeterminate, impossibili; risoluzione di equazioni numeriche intere; problemi ed equazioni. 

 

2.DISEQUAZIONI LINEARI: disuguaglianze e disequazioni; disequazioni numeriche intere; sistemi 

e disequazioni; sistemi di disequazioni; disequazioni fratte. 

 

3.SISTEMI LINEARI: forma normale dei sistemi lineari; risoluzione mediante i metodi di 

sostituzione, riduzione e Cramer; sistemi di tre equazioni in tre incognite; sistemi e problemi. 

 

4.RADICALI: definizione di numero irrazionale; proprietà dei radicali; operazioni con i radicali.  

 

5.PIANO CARTESIANO E RETTA: coordinate cartesiane di un punto; formula della distanza tra 

due punti; equazione della retta generica in forma implicita ed esplicita; rette parallele agli assi e 

bisettrici dei quadranti; condizione di parallelismo e perpendicolarità; retta passante per un punto e 

per due punti; risoluzione grafica di sistemi lineari. 

 

6. FUNZIONI E PROPORZIONALITA’: ripasso del concetto di funzione; proporzionalità diretta, 

inversa e quadratica. 

 

7. STATISTICA: rilevazione dei dati statistici; rappresentazione dei dati; media, mediana, moda; 

indici di variabilità. 

 

8. PROBABILITA’: eventi aleatori; definizioni di probabilità; somma e prodotto logico di eventi. 

 

9. GEOMETRIA: enti geometrici fondamentali; proprietà dei triangoli e criteri di congruenza; rette 

perpendicolari e parallele; parallelogrammi e trapezi; superfici equivalenti e aree; teoremi di Euclide 

e Pitagora. 

 

10. EDUCAZIONE CIVICA: la ricezione e l’invio di email, le funzioni CC e CCN, gli allegati, la 

conversione di file in diversi formati, l’utilizzo della Gsuite.  

 

COMPETENZE MINIME:  
- Conoscere e saper applicare le regole del calcolo algebrico in R 

- Saper effettuare le principali operazioni con i radicali 

- Saper risolvere equazioni di primo grado numeriche intere e frazionarie e saperle utilizzare 

per risolvere semplici problemi 

- Saper risolvere disequazioni di primo grado numeriche intere e frazionarie e saperle utilizzare 

per risolvere semplici problemi 



- Riconoscere e saper rappresentare la funzione lineare e la proporzionalità inversa. 

- Saper risolvere semplici problemi nel piano cartesiano relativi a punti e rette 

- Saper risolvere algebricamente e graficamente sistemi di equazioni lineari 

- Saper eseguire semplici dimostrazioni relative agli enti geometrici introdotti e conoscerne le 

proprietà  

- Saper applicare il teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide per risolvere semplici problemi 

 

COMPETENZE VALUTATE 

Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che 

vengono qui riassunte: 

 

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE: lo studente può essere considerato in 

possesso di tale competenza quando riesca a gestire il trattamento di dati e informazioni all’interno 

di uno stesso registro di rappresentazione e a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione a 

un altro, per esempio dal registro numerico a quello simbolico o grafico e viceversa.  

 

C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E RISOLVERE PROBLEMI: lo studente può essere 

considerato in possesso di tale competenza quando, è in grado di risolvere problemi o, messo in 

situazioni che favoriscano esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, produce 

congetture e motiva la successiva validazione mediante argomentazioni. In ogni argomentazione 

saranno oggetto di valutazione le conoscenze utilizzate [aspetto epistemico]; la finalità con cui si 

utilizzano le conoscenze in base al risultato che si vuole conseguire [aspetto teleologico]; le modalità 

con cui si struttura e organizza la comunicazione [aspetto retorico]. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

Il controllo del processo di apprendimento avverrà attraverso: 

- L’osservazione sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni. 

- La registrazione puntuale degli interventi, finalizzata a stimolare un attivo coinvolgimento 

dell’alunno e a verificarne le capacità espositive. 

- Interrogazioni orali (eventualmente programmate), importanti per controllare anche le 

capacità espressive, per chiarire eventuali dubbi e per comprendere il processo logico seguito 

nell'applicazione e nella rielaborazione dei contenuti; 

- Prove scritte mediante le quali si accerterà la conoscenza di regole, termini, definizioni e 

proprietà, la comprensione degli argomenti trattati, la corretta applicazione delle tecniche di 

calcolo specifiche in esercizi analoghi a quelli affrontati in classe, l’utilizzo corretto del 

linguaggio specifico. 

Saranno oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti, il livello di acquisizione delle 

competenze specifiche, la padronanza e l'uso del lessico specifico e della lingua italiana, la capacità 

di comprendere testi e grafici.  

 

Gli alunni aventi il diritto di utilizzare durante le verifiche strumenti compensativi, come mappe 

concettuali o schemi, dovranno necessariamente presentare tali strumenti all’insegnante almeno la 

lezione precedente il giorno stabilito per la prova, affinché ne venga verificata l’idoneità; in caso 

contrario il loro utilizzo non verrà permesso.  

 

SOSTEGNO ED ECCELLENZE: Eventuali modalità, scansione e tempi degli interventi 

differenziati nella didattica ordinaria (sostegno e recupero curricolare, valorizzazione eccellenze). 

 

Si ritiene fondamentale il recupero in itinere, in quanto generalmente più tempestivo e continuativo 

degli eventuali interventi pomeridiani. Fanno parte integrante delle attività finalizzate al 

recupero/potenziamento in itinere: le ore specificamente dedicate alla correzione e alla discussione 

degli esercizi e dei problemi assegnati per casa; le esercitazioni in vista delle prove scritte; le 



correzioni e discussioni dei compiti o dei test svolti in classe; le interrogazioni viste come occasioni 

preziose per l’intera classe di riprendere, chiarire, riorganizzare e approfondire i contenuti.  

Agli allievi con gravi difficoltà potranno essere periodicamente assegnati, come lavoro domestico, 

alcuni compiti mirati al recupero cui seguirà una correzione individualizzata.  

La valorizzazione delle eccellenze avverrà attraverso la proposta di approfondire alcuni temi, 

cimentarsi nello svolgimento di esercizi più complicati, presentare ai compagni brevi argomenti. 

 

Sono previste interrogazioni volontarie o verifiche volontarie aggiuntive, da svolgersi verso la fine 

del quadrimestre, per permettere il recupero o il miglioramento del voto. La modalità scritta o orale 

di tali prove aggiuntive verrà concordata con gli alunni, in base al numero delle richieste e alla 

disponibilità di tempo. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

STRUMENTI/RISORSE: 

libro di testo e relativi CDI, appunti forniti dall’insegnante o ricavati dalle spiegazioni alla lavagna, 

mappe concettuali, schemi, presentazioni multimediali, ricerche effettuate dagli studenti ed esposte 

oralmente al resto della classe, video su YouTube, risorse in rete.  

 

Finale Ligure, 19 ottobre 2020 

 

La Docente 

 

Prof.ssa Chiara Bellino 

 

 

 

 

Non 
classificato 

Non 
verificabile 

Molto 
scarso 

Scarso Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 
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Contratto Formativo Di MATEMATICA                               a.s. 2020-2021 
 

DOCENTE   Bellino Chiara 

 

CLASSE: III D                                               Indirizzo: Scienze Umane 

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 2 ore  

 

LIBRO DI TESTO:  

M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi, ELEMENTI DI MATEMATICA con Maths in English, VOL.3, 

Zanichelli. 

 

CONTENUTI che si intendono far acquisire relativamente al proprio specifico asse culturale, anche 

su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele. 

 

1.SCOMPOSIZONE E DIVISIONE DI POLINOMI: divisione tra polinomi con algoritmo classico e 

con metodo di Ruffini, scomposizione di polinomi: raccoglimento totale e parziale, scomposizione 

mediante prodotti notevoli, metodo di Ruffini. 

 

2.APPLICAZIONI DELLA SCOMPOSIZIONE DEI POLINOMI: frazioni algebriche, ripasso sulle 

equazioni e disequazioni di primo grado intere, ripasso dei sistemi di disequazioni, equazioni e 

disequazioni di primo grado fratte.  

 

3.EQUAZIONI DI SECONDO GRADO: risoluzione di equazioni di secondo grado intere complete, 

spurie, pure; equazioni come zeri della funzione quadratica; risoluzione di problemi utilizzando le 

equazioni di secondo grado; sistemi di equazioni di secondo grado.  

 

4.DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO: risoluzione grafica delle disequazioni di secondo 

grado; disequazioni intere, fratte, sistemi di disequazioni. 

 

5.COMPLEMENTI DI ALGEBRA: equazioni e disequazioni risolubili mediante scomposizioni; 

equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo: monomie, binomie e trinomie. 

 

6.PIANO CARTESIANO E RETTA: ripasso dei seguenti argomenti: coordinate cartesiane di un 

punto; formula della distanza tra due punti; equazione della retta generica in forma implicita ed 

esplicita; rette parallele agli assi e bisettrici dei quadranti; condizione di parallelismo e 

perpendicolarità; retta passante per un punto e per due punti; risoluzione grafica di sistemi lineari. 

 

7.LE CONICHE: PARABOLA: definizione, equazione della parabola con asse parallelo all’asse y, 

rappresentazione sul piano, intersezioni tra retta e parabola, rette tangenti a una parabola, condizioni 

per determinare l’equazione di una parabola; CIRCONFERENZA: definizione, equazione generica, 

rappresentazione sul piano, intersezioni tra retta e circonferenza, condizioni per determinare 

l‘equazione della circonferenza;  ELLISSE E IPERBOLE: definizione, equazione generica, 

rappresentazione sul piano cartesiano.  

 

8.LA CIRCONFERENZA E I POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI: la circonferenza e il 

cerchio, i teoremi sulle corde, le posizioni di una retta rispetto a una circonferenza, le posizioni 

reciproche fra due circonferenze, angoli alla circonferenza e angoli al centro, poligoni inscritti e 

circoscritti.  

 

 

 



 

COMPETENZE MINIME:  

- Saper fattorizzare semplici polinomi 

- Saper risolvere equazioni e sistemi di equazioni di secondo grado 

- Saper risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni di secondo grado 

- Saper risolvere equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

- Saper utilizzare equazioni e sistemi per risolvere problemi 

- Saper disegnare e risolvere semplici problemi relativi alla retta 

- Saper disegnare e risolvere semplici problemi relativi alle coniche 

 

COMPETENZE VALUTATE 

Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che 

vengono qui riassunte: 

 

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE: lo studente può essere considerato in 

possesso di tale competenza quando riesca a gestire il trattamento di dati e informazioni all’interno 

di uno stesso registro di rappresentazione e a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione a 

un altro, per esempio dal registro numerico a quello simbolico o grafico e viceversa.  

 

C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E RISOLVERE PROBLEMI: lo studente può essere 

considerato in possesso di tale competenza quando, è in grado di risolvere problemi o, messo in 

situazioni che favoriscano esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, produce 

congetture e motiva la successiva validazione mediante argomentazioni. In ogni argomentazione 

saranno oggetto di valutazione le conoscenze utilizzate [aspetto epistemico]; la finalità con cui si 

utilizzano le conoscenze in base al risultato che si vuole conseguire [aspetto teleologico]; le modalità 

con cui si struttura e organizza la comunicazione [aspetto retorico]. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

Il controllo del processo di apprendimento avverrà attraverso: 

- L’osservazione sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni. 

- La registrazione puntuale degli interventi, finalizzata a stimolare un attivo coinvolgimento 

dell’alunno e a verificarne le capacità espositive. 

- Interrogazioni orali (eventualmente programmate), importanti per controllare anche le 

capacità espressive, per chiarire eventuali dubbi e per comprendere il processo logico seguito 

nell'applicazione e nella rielaborazione dei contenuti; 

- Prove scritte mediante le quali si accerterà la conoscenza di regole, termini, definizioni e 

proprietà, la comprensione degli argomenti trattati, la corretta applicazione delle tecniche di 

calcolo specifiche in esercizi analoghi a quelli affrontati in classe, l’utilizzo corretto del 

linguaggio specifico. 

Saranno oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti, il livello di acquisizione delle 

competenze specifiche, la padronanza e l'uso del lessico specifico e della lingua italiana, la capacità 

di comprendere testi e grafici.  

 

Gli alunni aventi il diritto di utilizzare durante le verifiche strumenti compensativi, come mappe 

concettuali o schemi, dovranno necessariamente presentare tali strumenti all’insegnante almeno la 

lezione precedente il giorno stabilito per la prova, affinché ne venga verificata l’idoneità; in caso 

contrario il loro utilizzo non verrà permesso.  

 

SOSTEGNO ED ECCELLENZE: Eventuali modalità, scansione e tempi degli interventi 

differenziati nella didattica ordinaria (sostegno e recupero curricolare, valorizzazione eccellenze). 

 

Si ritiene fondamentale il recupero in itinere, in quanto generalmente più tempestivo e continuativo 

degli eventuali interventi pomeridiani. Fanno parte integrante delle attività finalizzate al 



recupero/potenziamento in itinere: le ore specificamente dedicate alla correzione e alla discussione 

degli esercizi e dei problemi assegnati per casa; le esercitazioni in vista delle prove scritte; le 

correzioni e discussioni dei compiti o dei test svolti in classe; le interrogazioni viste come occasioni 

preziose per l’intera classe di riprendere, chiarire, riorganizzare e approfondire i contenuti.  

Agli allievi con gravi difficoltà potranno essere periodicamente assegnati, come lavoro domestico, 

alcuni compiti mirati al recupero cui seguirà una correzione individualizzata.  

La valorizzazione delle eccellenze avverrà attraverso la proposta di approfondire alcuni temi, 

cimentarsi nello svolgimento di esercizi più complicati, presentare ai compagni brevi argomenti. 

 

Sono previste interrogazioni volontarie o verifiche volontarie aggiuntive, da svolgersi verso la fine 

del quadrimestre, per permettere il recupero o il miglioramento del voto. La modalità scritta o orale 

di tali prove aggiuntive verrà concordata con gli alunni, in base al numero delle richieste e alla 

disponibilità di tempo. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

STRUMENTI/RISORSE: 

libro di testo e relativi CDI, appunti forniti dall’insegnante o ricavati dalle spiegazioni alla lavagna, 

mappe concettuali, schemi, presentazioni multimediali, ricerche effettuate dagli studenti ed esposte 

oralmente al resto della classe, video su YouTube, risorse in rete.  

 

Finale Ligure, 19 ottobre 2020 

 

La Docente 

 

Prof.ssa Chiara Bellino 

 

 

 

 

Non 
classificato 

Non 
verificabile 

Molto 
scarso 

Scarso Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

 
1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

Contratto Formativo Di FISICA                               a.s. 2020-2021 
 

DOCENTE   Bellino Chiara 

 

CLASSE: III D                                               Indirizzo: Scienze Umane 

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 2 ore  

 

LIBRO DI TESTO:  

C. Romeni, FISICA: I CONCETTI, LE LEGGI E LA STORIA (Meccanica, Termodinamica, Onde), 

Multimediale, ZANICHELLI. 

 

CONTENUTI che si intendono far acquisire relativamente al proprio specifico asse culturale, anche 

su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele. 

 

1.LE GRANDEZZE FISICHE E LA MISURA: grandezze fisiche e SI; notazione scientifica e ordine 

di grandezza; grandezze fondamentali: lunghezza, massa, intervallo di tempo; grandezze derivate: 

area, volume, densità; approssimazioni, cifre significative; strumenti digitali e analogici e loro 

caratteristiche; stima di una misura: valor medio e errore assoluto, errore relativo.  

 

2.IL MOTO IN UNA DIMENSIONE: il moto di un punto materiale; legge oraria e grafico spazio-

tempo; velocità; moto rettilineo uniforme; accelerazione; moto uniformemente accelerato; moto di 

caduta libera. 

 

3.IL MOTO IN DUE DIMENSIONI: grandezze vettoriali; operazioni con i vettori; grandezze 

vettoriali che descrivono il moto; composizione dei moti; moto dei proiettili; moto circolare uniforme; 

moto armonico. 

 

4.LE FORZE E L’EQUILIBRIO: le forze come grandezze vettoriali; forza peso; differenze tra massa 

e peso di un corpo; forza elastica; forza di attrito; equilibrio del punto materiale; equilibrio del corpo 

rigido (cenni). 

 

5.LE FORZE E I MOTI: i tre principi della dinamica; i sistemi di riferimento non inerziali e le forze 

fittizie; i moti di caduta; la forza centripeta e il moto circolare; il moto armonico. 

 

6.I FLUIDI IN EQUILIBRIO: i fluidi; la pressione; la legge di Stevino; la pressione atmosferica; la 

spinta idrostatica. 

 

 

COMPETENZE MINIME:  

- Individuare le grandezze fisiche caratterizzanti un fenomeno, proponendo semplici relazioni 

qualitative e quantitative tra esse 

- Raccogliere dati e organizzarli in tabelle o grafici con semplici strumenti informatici 

- Saper risolvere, per via grafica o algebrica, semplici problemi, riconoscendo le leggi che li 

regolano. 

- Esprimere correttamente una misura 

- Conoscere e saper distinguere grandezze scalari e vettoriali 

- Saper operare con i vettori 

- Conoscere i vari tipi di moto e saper risolvere semplici problemi relativi ad essi 

- Saper interpretare un grafico 

- Conoscere le proprietà di forza peso, forza elastica, forza di attrito e saperle utilizzare in 

semplici esercizi di statica del punto materiale 



- Saper risolvere semplici problemi relativi alla statica dei fluidi 

- Conoscere e saper applicare in semplici situazioni i principi della dinamica 

 

COMPETENZE VALUTATE 

Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che 

vengono qui riassunte: 

 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE: 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. 

 

C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI: 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. 

 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: 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. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

Il controllo del processo di apprendimento avverrà attraverso: 

- L’osservazione sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni. 

- La registrazione puntuale degli interventi, finalizzata a stimolare un attivo coinvolgimento 

dell’alunno e a verificarne le capacità espositive. 

- Interrogazioni orali (eventualmente programmate), importanti per controllare anche le 

capacità espressive, per chiarire eventuali dubbi e per comprendere il processo logico seguito 

nell'applicazione e nella rielaborazione dei contenuti; 

- Prove scritte mediante le quali si accerterà la conoscenza di regole, termini, definizioni e 

proprietà, la comprensione degli argomenti trattati, la corretta applicazione delle tecniche di 

calcolo specifiche in esercizi analoghi a quelli affrontati in classe, l’utilizzo corretto del 

linguaggio specifico. 

Saranno oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti, il livello di acquisizione delle 

competenze specifiche, la padronanza e l'uso del lessico specifico e della lingua italiana, la capacità 

di comprendere testi e grafici.  

 

Gli alunni aventi il diritto di utilizzare durante le verifiche strumenti compensativi, come mappe 

concettuali o schemi, dovranno necessariamente presentare tali strumenti all’insegnante almeno la 

lezione precedente il giorno stabilito per la prova, affinché ne venga verificata l’idoneità; in caso 

contrario il loro utilizzo non verrà permesso.  

 

SOSTEGNO ED ECCELLENZE: Eventuali modalità, scansione e tempi degli interventi 

differenziati nella didattica ordinaria (sostegno e recupero curricolare, valorizzazione eccellenze). 

 

Si ritiene fondamentale il recupero in itinere, in quanto generalmente più tempestivo e continuativo 

degli eventuali interventi pomeridiani. Fanno parte integrante delle attività finalizzate al 

recupero/potenziamento in itinere: le ore specificamente dedicate alla correzione e alla discussione 

degli esercizi e dei problemi assegnati per casa; le esercitazioni in vista delle prove scritte; le 

correzioni e discussioni dei compiti o dei test svolti in classe; le interrogazioni viste come occasioni 

preziose per l’intera classe di riprendere, chiarire, riorganizzare e approfondire i contenuti.  

Agli allievi con gravi difficoltà potranno essere periodicamente assegnati, come lavoro domestico, 

alcuni compiti mirati al recupero cui seguirà una correzione individualizzata.  



La valorizzazione delle eccellenze avverrà attraverso la proposta di approfondire alcuni temi, 

cimentarsi nello svolgimento di esercizi più complicati, presentare ai compagni brevi argomenti. 

 

Sono previste interrogazioni volontarie o verifiche volontarie aggiuntive, da svolgersi verso la fine 

del quadrimestre, per permettere il recupero o il miglioramento del voto. La modalità scritta o orale 

di tali prove aggiuntive verrà concordata con gli alunni, in base al numero delle richieste e alla 

disponibilità di tempo. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

STRUMENTI/RISORSE: 

libro di testo e relativi CDI, appunti forniti dall’insegnante o ricavati dalle spiegazioni alla lavagna, 

mappe concettuali, schemi, presentazioni multimediali, ricerche effettuate dagli studenti ed esposte 

oralmente al resto della classe, video su YouTube, risorse in rete.  

 

Finale Ligure, 19 ottobre 2020 

 

La Docente 

 

Prof.ssa Chiara Bellino 
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Contratto Formativo Di FISICA                               a.s. 2020-2021 
 

DOCENTE   Bellino Chiara 

 

CLASSE: IV D                                               Indirizzo: Scienze Umane 

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 2 ore  

 

LIBRO DI TESTO:  

C. Romeni, FISICA: I CONCETTI, LE LEGGI E LA STORIA (Meccanica, Termodinamica, Onde), 

Multimediale, ZANICHELLI. 

 

CONTENUTI che si intendono far acquisire relativamente al proprio specifico asse culturale, anche 

su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele. 

 

1.LE FORZE E I MOTI: i tre principi della dinamica; i sistemi di riferimento non inerziali e le forze 

fittizie; i moti di caduta; la forza centripeta e il moto circolare; il moto armonico. 

 

2.LE LEGGI DI CONSERVAZIONE: il lavoro di una forza; la potenza; l’energia cinetica; l’energia 

potenziale gravitazionale; l’energia potenziale elastica; la conservazione dell’energia meccanica; la 

conservazione dell’energia; la conservazione della quantità di moto; gli urti. 

 

3.LA GRAVITAZIONE: le leggi di Keplero; la legge di gravitazione universale; l’attrazione 

gravitazionale e il peso dei corpi; le orbite dei satelliti intorno alla Terra. 

 

4.TEMPERATUTA E CALORE: la temperatura e la sua misura; la dilatazione termica; le leggi dei 

gas; l’equazione di stato dei gas perfetti; il calore; capacità termica e calore specifico; propagazione 

del calore; passaggi di stato. 

 

5.I PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA: trasformazioni termodinamiche; lavoro nelle 

trasformazioni termodinamiche; primo principio e sue applicazioni; macchine frigorifere; secondo 

principio della termodinamica. 

 

6.ONDE MECCANICHE E SUONO: onde meccaniche e loro caratteristiche; onde sonore; altezza, 

timbro e intensità dei suoni. 

 

7.LUCE: la natura della luce; i raggi luminosi; la riflessione della luce e gli specchi; la rifrazione 

della luce; le lenti; l’occhio e gli strumenti ottici; la dispersione della luce; interferenza e diffrazione. 

 

8. I FLUIDI (eventuale approfondimento): la pressione; la legge di Stevino; la pressione atmosferica; 

la spinta idrostatica.  

 

 

COMPETENZE MINIME:  

- Riconoscere le grandezze fisiche caratterizzanti un fenomeno 

- Conoscere le leggi che mettono in relazione le grandezze fisiche riconosciute 

- Saper risolvere, per via grafica o algebrica, semplici problemi, avendo consapevolezza delle 

leggi utilizzate 

- Conoscere le proprietà di forza peso, forza elastica, forza di attrito e saperle utilizzare in 

semplici esercizi di statica del punto materiale 

- Conoscere e saper applicare in semplici situazioni i principi della dinamica 

- Saper discutere situazioni che coinvolgono trasformazioni di energia da una forma ad un'altra 



- Utilizzare correttamente i concetti di lavoro, energia cinetica, energia potenziale, potenza 

nella risoluzione di semplici quesiti e problemi 

- Comprendere e saper utilizzare il principio di conservazione della quantità di moto 

- Conoscere i principali fenomeni termici 

- Conoscere e comprendere i principi della termodinamica 

- Conoscere le caratteristiche delle onde elastiche, in particolare quelle sonore  

 

COMPETENZE VALUTATE 

Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che 

vengono qui riassunte: 

 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE: 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. 

 

C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI: 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. 

 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: 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. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

Il controllo del processo di apprendimento avverrà attraverso: 

- L’osservazione sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni. 

- La registrazione puntuale degli interventi, finalizzata a stimolare un attivo coinvolgimento 

dell’alunno e a verificarne le capacità espositive. 

- Interrogazioni orali (eventualmente programmate), importanti per controllare anche le 

capacità espressive, per chiarire eventuali dubbi e per comprendere il processo logico seguito 

nell'applicazione e nella rielaborazione dei contenuti; 

- Prove scritte mediante le quali si accerterà la conoscenza di regole, termini, definizioni e 

proprietà, la comprensione degli argomenti trattati, la corretta applicazione delle tecniche di 

calcolo specifiche in esercizi analoghi a quelli affrontati in classe, l’utilizzo corretto del 

linguaggio specifico. 

Saranno oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti, il livello di acquisizione delle 

competenze specifiche, la padronanza e l'uso del lessico specifico e della lingua italiana, la capacità 

di comprendere testi e grafici.  

 

Gli alunni aventi il diritto di utilizzare durante le verifiche strumenti compensativi, come mappe 

concettuali o schemi, dovranno necessariamente presentare tali strumenti all’insegnante almeno la 

lezione precedente il giorno stabilito per la prova, affinché ne venga verificata l’idoneità; in caso 

contrario il loro utilizzo non verrà permesso.  

 

SOSTEGNO ED ECCELLENZE: Eventuali modalità, scansione e tempi degli interventi 

differenziati nella didattica ordinaria (sostegno e recupero curricolare, valorizzazione eccellenze). 

 

Si ritiene fondamentale il recupero in itinere, in quanto generalmente più tempestivo e continuativo 

degli eventuali interventi pomeridiani. Fanno parte integrante delle attività finalizzate al 

recupero/potenziamento in itinere: le ore specificamente dedicate alla correzione e alla discussione 



degli esercizi e dei problemi assegnati per casa; le esercitazioni in vista delle prove scritte; le 

correzioni e discussioni dei compiti o dei test svolti in classe; le interrogazioni viste come occasioni 

preziose per l’intera classe di riprendere, chiarire, riorganizzare e approfondire i contenuti.  

Agli allievi con gravi difficoltà potranno essere periodicamente assegnati, come lavoro domestico, 

alcuni compiti mirati al recupero cui seguirà una correzione individualizzata.  

La valorizzazione delle eccellenze avverrà attraverso la proposta di approfondire alcuni temi, 

cimentarsi nello svolgimento di esercizi più complicati, presentare ai compagni brevi argomenti. 

 

Sono previste interrogazioni volontarie o verifiche volontarie aggiuntive, da svolgersi verso la fine 

del quadrimestre, per permettere il recupero o il miglioramento del voto. La modalità scritta o orale 

di tali prove aggiuntive verrà concordata con gli alunni, in base al numero delle richieste e alla 

disponibilità di tempo. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

STRUMENTI/RISORSE: 

libro di testo e relativi CDI, appunti forniti dall’insegnante o ricavati dalle spiegazioni alla lavagna, 

mappe concettuali, schemi, presentazioni multimediali, ricerche effettuate dagli studenti ed esposte 

oralmente al resto della classe, video su YouTube, risorse in rete.  

 

Finale Ligure, 19 ottobre 2020 

 

La Docente 

 

Prof.ssa Chiara Bellino 
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Contratto Formativo Di FISICA                                 a.s. 2020-2021 
 

DOCENTE   Bellino Chiara 

 

CLASSE: IV A                                               Indirizzo: Scientifico tradizionale  

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 3 ore  

 

LIBRI DI TESTO:  

C. Romeni, FISICA E REALTÀ.BLU 2ED. - VOLUME 1 (LDM) / MECCANICA E 

TERMODINAMICA, Zanichelli 

C. Romeni, FISICA E REALTÀ.BLU 2ED. - VOLUME 2 (LDM) / ONDE, CAMPO ELETTRICO 

E MAGNETICO, Zanichelli 

 

CONTENUTI che si intendono far acquisire relativamente al proprio specifico asse culturale, anche 

su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele. 

 

1.I GAS E LA TEORIA MICROSCOPICA DELLA MATERIA – IL CALORE: la teoria cinetica dei 

gas e la pressione, la temperatura dal punto di vista microscopico, la velocità quadratica media, il 

teorema di equipartizione dell’energia e l’energia interna di un gas perfetto, il calore come energia in 

transito, capacità termica e calore specifico, calorimetria, propagazione del calore: conduzione, 

convezione, irraggiamento, stati della materia e passaggi di stato. 

 

2.IL PRIMO E IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA: la termodinamica; le 

trasformazioni termodinamiche e il lavoro; il primo principio della termodinamica e le sue 

applicazioni; le trasformazioni adiabatiche; le macchine termiche; i motori a combustione interna; 

l’enunciato di Kelvin; l’enunciato di Clausius; le trasformazioni reversibili e il teorema di Carnot; la 

Macchina di Carnot e il ciclo di Carnot; l’entropia; il secondo principio della termodinamica e 

l’entropia; il terzo principio della termodinamica. 

  

3.OSCILLAZIONI E ONDE MECCANICHE: energia e oscillazioni armoniche, oscillazioni in 

presenza di attrito, onde meccaniche, propagazione di un’onda, rappresentazione matematica delle 

onde armoniche, onde su una corda, onde stazionarie su una corda con estremi fissi.  

 

4.IL SUONO: le onde sonore; l’altezza, il timbro e l’intensità dei suoni; l’interferenza di onde sonore; 

la diffrazione di onde sonore; l’effetto Doppler. 

 

5.OTTICA FISICA: richiami di ottica geometrica, dall’ottica geometrica all’ottica fisica, 

l’esperimento delle due fenditure di Young, l’interferenza su lamine sottili, la diffrazione, i reticoli di 

diffrazione, la dispersione della luce.  

 

6.CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI: fenomeni elettrostatici, isolanti e conduttori, 

legge di Coulomb, campo elettrico e linee di forza, flusso di un campo vettoriale e teorema di Gauss; 

campi elettrici generati da distribuzioni di cariche con particolari simmetrie. 

 

7.IL POTENZIALE ELETTRICO: energia potenziale elettrica di un sistema di cariche, potenziale 

elettrico, superfici equipotenziali, relazioni fra campo elettrico e potenziale elettrico, proprietà 

elettrostatiche di un conduttore, capacità di un conduttore e condensatori, energia immagazzinata in 

un condensatore, collegamenti fra condensatori. 

 



8.CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA: intensità di corrente; generatore ideale di tensione 

continua; leggi di Ohm; potenza nei conduttori; circuiti con resistori; resistenza interna di un 

generatore di fem; leggi di Kirchoff. 

 

9.LA CORRENTE ELETTRICA NELLA MATERIA (cenni): modello microscopico per la 

conduzione nei metalli, materiali dielettrici, circuiti RC, corrente elettrica nei liquidi e nei gas, 

semiconduttori.  

 

10.CAMPO MAGNETICO: dalle calamite al campo magnetico, la forza su una carica in movimento, 

il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, forze agenti su conduttori percorsi da corrente, 

momenti torcenti su spire e bobine percorse da corrente, campo magnetico generato da un filo 

percorso da corrente, campi magnetici generati da spire e solenoidi, circuitazione del campo 

magnetico, flusso del campo magnetico, proprietà magnetiche della materia.  

 

COMPETENZE MINIME:  

- Riconoscere, a partire da dati sperimentali, le leggi che li descrivono 

- Individuare le grandezze fisiche caratterizzanti un fenomeno, proponendo relazioni 

qualitative e quantitative tra esse 

- Saper risolvere problemi utilizzando la strategia grafica o algebrica più opportuna, 

dimostrando consapevolezza del procedimento adottato 

- Conoscere e comprendere la teoria microscopica dei gas e la propagazione del calore 

- Conoscere e comprendere i principi della termodinamica 

- Conoscere le caratteristiche delle onde elastiche, in particolare quelle sonore  

- Conoscere i principali fenomeni relativi all’ottica fisica 

- Conoscere e comprendere i fenomeni relativi ai campi elettrici 

- Saper lavorare con i circuiti in corrente continua 

- Conoscere e comprendere i fenomeni relativi al passaggio di corrente nella materia 

- Conoscere e comprendere i fenomeni relativi al campo magnetico 

 

COMPETENZE VALUTATE 

Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che 

vengono qui riassunte: 

 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE: 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. 

 

C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI: 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. 

 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: 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. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

Il controllo del processo di apprendimento avverrà attraverso: 

- L’osservazione sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni. 

- La registrazione puntuale degli interventi, finalizzata a stimolare un attivo coinvolgimento 

dell’alunno e a verificarne le capacità espositive. 



- Interrogazioni orali (eventualmente programmate), importanti per controllare anche le 

capacità espressive, per chiarire eventuali dubbi e per comprendere il processo logico seguito 

nell'applicazione e nella rielaborazione dei contenuti; 

- Prove scritte mediante le quali si accerterà la conoscenza di regole, termini, definizioni e 

proprietà, la comprensione degli argomenti trattati, la corretta applicazione delle tecniche di 

calcolo specifiche in esercizi analoghi a quelli affrontati in classe, l’utilizzo corretto del 

linguaggio specifico. 

Saranno oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti, il livello di acquisizione delle 

competenze specifiche, la padronanza e l'uso del lessico specifico e della lingua italiana, la capacità 

di comprendere testi e grafici.  

 

Gli alunni aventi il diritto di utilizzare durante le verifiche strumenti compensativi, come mappe 

concettuali o schemi, dovranno necessariamente presentare tali strumenti all’insegnante almeno la 

lezione precedente il giorno stabilito per la prova, affinché ne venga verificata l’idoneità; in caso 

contrario il loro utilizzo non verrà permesso.  

 

SOSTEGNO ED ECCELLENZE: Eventuali modalità, scansione e tempi degli interventi 

differenziati nella didattica ordinaria (sostegno e recupero curricolare, valorizzazione eccellenze). 

 

Si ritiene fondamentale il recupero in itinere, in quanto generalmente più tempestivo e continuativo 

degli eventuali interventi pomeridiani. Fanno parte integrante delle attività finalizzate al 

recupero/potenziamento in itinere: le ore specificamente dedicate alla correzione e alla discussione 

degli esercizi e dei problemi assegnati per casa; le esercitazioni in vista delle prove scritte; le 

correzioni e discussioni dei compiti o dei test svolti in classe; le interrogazioni viste come occasioni 

preziose per l’intera classe di riprendere, chiarire, riorganizzare e approfondire i contenuti.  

Agli allievi con gravi difficoltà potranno essere periodicamente assegnati, come lavoro domestico, 

alcuni compiti mirati al recupero cui seguirà una correzione individualizzata.  

La valorizzazione delle eccellenze avverrà attraverso la proposta di approfondire alcuni temi, 

cimentarsi nello svolgimento di esercizi più complicati, presentare ai compagni brevi argomenti. 

 

Sono previste interrogazioni volontarie o verifiche volontarie aggiuntive, da svolgersi verso la fine 

del quadrimestre, per permettere il recupero o il miglioramento del voto. La modalità scritta o orale 

di tali prove aggiuntive verrà concordata con gli alunni, in base al numero delle richieste e alla 

disponibilità di tempo. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

STRUMENTI/RISORSE: 

libro di testo e relativi CDI, appunti forniti dall’insegnante o ricavati dalle spiegazioni alla lavagna, 

mappe concettuali, schemi, presentazioni multimediali, ricerche effettuate dagli studenti ed esposte 

oralmente al resto della classe, video su YouTube, risorse in rete.  

 

Finale Ligure, 19 ottobre 2020 

 

La Docente 

 

Prof.ssa Chiara Bellino 
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Contratto Formativo Di FISICA                                 a.s. 2020-2021 
 

DOCENTE   Bellino Chiara 

 

CLASSE: I BP                                              Indirizzo: Scientifico Potenziato  

 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 3 ore  

 

LIBRI DI TESTO:  

C. Romeni, REALTÀ E FISICA.BLU 2ED. - VOLUME UNICO (LDM), Zanichelli 

 

CONTENUTI che si intendono far acquisire relativamente al proprio specifico asse culturale, anche 

su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele. 

 

1.LE GRANDEZZE FSICHE: le grandezze fisiche e il SI, la conversione delle unità di misura, la 

notazione scientifica, le grandezze fondamentali: lunghezza, massa, intervallo di tempo, le grandezze 

fisiche derivate: area, volume, densità, le dimensioni fisiche delle grandezze, le stime numeriche. 

 

2.LA MISURA DELLE GRANDEZZE FISICHE: gli strumenti di misura, gli errori di misura, il 

risultato di una misura e le cifre significative, il risultato di una misura singola e ripetuta, la precisione 

di una misura, la propagazione degli errori nelle misure dirette e indirette, la rappresentazione grafica 

dei dati sperimentali.  

 

3.OTTICA GEOMETRICA: i raggi luminosi, la riflessione della luce, gli specchi piani e sferici, la 

rifrazione della luce, le lenti sottili, l’occhio e gli strumenti ottici, l’equazione dei punti coniugati e 

l’ingrandimento per specchi e lenti. 

 

4.I VETTORI E LE FORZE: le grandezze vettoriali, le operazioni con i vettori, i vettori in coordinate 

cartesiane, le forze come grandezze vettoriali, forza peso, forza elastica, forza di attrito.  

 

5.L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI: l’equilibrio del punto materiale, i vincoli e le forze vincolari, 

l’equilibrio sul piano inclinato, il corpo rigido, il momento di una forza, l’equilibrio del corpo rigido, 

le leve.  

 

6. L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI: gli stati della materia, la pressione, la legge di Stevino, la pressione 

atmosferica, la spinta idrostatica e la legge di Archimede, il galleggiamento.  

 

COMPETENZE MINIME:  

- Raccogliere dati e svolgere semplici analisi statistiche 

- Produrre semplici congetture sui dati analizzati 

- Riconoscere leggi fisiche note nei dati raccolti 

- Utilizzare un linguaggio scientifico per comunicare i risultati degli esperimenti 

- Sviluppare attività collaborativa con i compagni durante le attività di laboratorio 

- Saper risolvere semplici quesiti giustificando il procedimento adottato 

- Conoscere le grandezze fisiche del SI e saper effettuare conversioni tra sistemi di misura 

- Conoscere e saper applicare la teoria degli errori 

- Conoscere e saper interpretare i principali fenomeni relativi all’ottica geometrica 

- Conoscere le caratteristiche delle grandezze vettoriali 

- Conoscere e saper applicare le leggi relative all’equilibrio dei solidi 

- Conoscere e saper applicare le leggi relative all’equilibrio dei fluidi 

 

 



COMPETENZE VALUTATE 

Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che 

vengono qui riassunte: 

 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE: 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. 

 

C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI: 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. 

 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: 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. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

Il controllo del processo di apprendimento avverrà attraverso: 

- L’osservazione sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni. 

- La registrazione puntuale degli interventi, finalizzata a stimolare un attivo coinvolgimento 

dell’alunno e a verificarne le capacità espositive. 

- Interrogazioni orali (eventualmente programmate), importanti per controllare anche le 

capacità espressive, per chiarire eventuali dubbi e per comprendere il processo logico seguito 

nell'applicazione e nella rielaborazione dei contenuti; 

- Prove scritte mediante le quali si accerterà la conoscenza di regole, termini, definizioni e 

proprietà, la comprensione degli argomenti trattati, la corretta applicazione delle tecniche di 

calcolo specifiche in esercizi analoghi a quelli affrontati in classe, l’utilizzo corretto del 

linguaggio specifico. 

Saranno oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti, il livello di acquisizione delle 

competenze specifiche, la padronanza e l'uso del lessico specifico e della lingua italiana, la capacità 

di comprendere testi e grafici.  

 

Gli alunni aventi il diritto di utilizzare durante le verifiche strumenti compensativi, come mappe 

concettuali o schemi, dovranno necessariamente presentare tali strumenti all’insegnante almeno la 

lezione precedente il giorno stabilito per la prova, affinché ne venga verificata l’idoneità; in caso 

contrario il loro utilizzo non verrà permesso.  

 

SOSTEGNO ED ECCELLENZE: Eventuali modalità, scansione e tempi degli interventi 

differenziati nella didattica ordinaria (sostegno e recupero curricolare, valorizzazione eccellenze). 

 

Si ritiene fondamentale il recupero in itinere, in quanto generalmente più tempestivo e continuativo 

degli eventuali interventi pomeridiani. Fanno parte integrante delle attività finalizzate al 

recupero/potenziamento in itinere: le ore specificamente dedicate alla correzione e alla discussione 

degli esercizi e dei problemi assegnati per casa; le esercitazioni in vista delle prove scritte; le 

correzioni e discussioni dei compiti o dei test svolti in classe; le interrogazioni viste come occasioni 

preziose per l’intera classe di riprendere, chiarire, riorganizzare e approfondire i contenuti.  

Agli allievi con gravi difficoltà potranno essere periodicamente assegnati, come lavoro domestico, 

alcuni compiti mirati al recupero cui seguirà una correzione individualizzata.  

La valorizzazione delle eccellenze avverrà attraverso la proposta di approfondire alcuni temi, 

cimentarsi nello svolgimento di esercizi più complicati, presentare ai compagni brevi argomenti. 

 



Sono previste interrogazioni volontarie o verifiche volontarie aggiuntive, da svolgersi verso la fine 

del quadrimestre, per permettere il recupero o il miglioramento del voto. La modalità scritta o orale 

di tali prove aggiuntive verrà concordata con gli alunni, in base al numero delle richieste e alla 

disponibilità di tempo. 

 

 

Ruolo del laboratorio 

L’attività di laboratorio consente allo studente di essere protagonista attivo, sia individualmente che 

in collaborazione con gli altri. Le esperienze saranno condotte, per lo più, in attività di piccolo gruppo 

e alcune da cattedra. Tenendo conto dell’emergenza da COVID-19 e sfruttando i mezzi realmente a 

disposizione, si prevede di integrare alcune esperienze proiettando con la LIM filmati reperibili su e-

book o su internet.  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

STRUMENTI/RISORSE: 

libro di testo e relativi CDI, appunti forniti dall’insegnante o ricavati dalle spiegazioni alla lavagna, 

mappe concettuali, schemi, presentazioni multimediali, ricerche effettuate dagli studenti ed esposte 

oralmente al resto della classe, video su YouTube, risorse in rete.  

 

Finale Ligure, 19 ottobre 2020 

 

La Docente 

 

Prof.ssa Chiara Bellino 

 

 

 

 

 

 

 

Non 
classificato 

Non 
verificabile 

Molto 
scarso 

Scarso Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

 
1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 


