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CONTRATTO FORMATIVO DI MATEMATICA      a.s. 2020/21 

 
DOCENTE prof. Massimo Moiso 

 
CLASSE  1F    LICEO Linguistico 

 
 
 
N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI 
3 ore/settimana per un totale di 99 ore. 
 
 
LIBRO DI TESTO 
Bergamini, Barozzi, Matematica multimediale.azzurro, vol. 1, prima edizione, 2014, Zanichelli. 
 
 
CONTENUTI 
Si intendono far acquisire i seguenti contenuti, relativamente al proprio specifico asse culturale, anche 
su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele. 
 

• Numeri naturali e numeri interi: proprietà delle operazioni, proprietà delle potenze. 
Multipli, divisori, MCD, mcm. Regole dei segni. Espressioni numeriche. Rappresentazioni 
posizionali: decimale, binario, esadecimale. 

• Numeri razionali: rappresentazione decimale e frazionaria: passaggio da una all’altra. 
Operazioni, confronti, semplificazioni, frazioni proprie, improprie, apparenti. Potenze con 
esponente negativo. Numeri irrazionali, insieme dei reali. 

• Insiemi: diverse rappresentazioni di un insieme. Richiamo sugli insiemi numerici. Unione e 
intersezione, insieme complementare. Operatori/connettivi logici. 

• Relazioni e funzioni: proprietà delle relazioni, relazioni d’ordine. Funzioni e proprietà. 
Grafico di una funzione. Funzioni inverse. Esempi di realtà. 

• Monomi e polinomi: operazioni tra monomi, MCD, mcm. Prodotti notevoli, triangolo di 
Tartaglia. Raccoglimenti e scomposizioni. 

• Equazioni lineari: principi di equivalenza, problemi risolvibili con equazioni. 
• Statistica: raccolta dati, frequenze, serie statistiche. Rappresentazioni grafiche. Indici centrali 

e di variabilità. Distribuzione gaussiana. 
• Geometria: enti geometrici, triangoli, criteri di congruenza, disuguaglianze. Rette parallele e 

perpendicolari, parallelogrammi. 
• Informatica: durante lo studio e l’applicazione degli argomenti indicati, verranno usate anche 

tecniche digitali per la creazione e lo scambio di documenti, il tracciamento di grafici e 
l’elaborazione dei dati. 

 
 
COMPETENZE VALUTATE 
Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che 
vengono qui riportate: 
 

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.  
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C2. CONGETTURARE, ARGOMENTARE E DIMOSTRARE: lo studente può essere 
considerato in possesso di tale competenza quando, messo in situazioni che favoriscano 
esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, produce congetture e motiva la 
successiva validazione mediante argomentazioni o dimostrazioni. 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]. 

C3. RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: lo studente può essere considerato in 
possesso di tale competenza quando, messo in situazione, è in grado di risolvere problemi o, 
con il maturare dell’esperienza scolastica, costruire modelli adeguati a rappresentare 
situazioni. 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Il controllo del processo di apprendimento avverrà attraverso: 

• L’osservazione dei comportamenti della classe e dei singoli alunni 
• La registrazione degli interventi, finalizzata a stimolare un coinvolgimento attivo degli 

studenti e a verificarne le capacità espositive 
• Interrogazioni orali (eventualmente programmate), importanti per controllare anche le 

capacità espressive usando il lessico matematico, per comprendere il processo cognitivo 
seguito e seguire la rielaborazione dei contenuti; verteranno soprattutto sulla parte teorica, con 
eventuali dimostrazioni e discussioni stimolate sugli argomenti trattati. 

• Prove scritte, con cui si accerterà la conoscenza di regole, la comprensione degli argomenti, 
l’applicazione delle tecniche di calcolo, il corretto utilizzo del linguaggio specifico. 
Verteranno su soluzioni di esercizi o modellizzazioni di situazioni reali. 

• Verifiche scritte a risposta aperta o chiusa, con lo stesso obiettivo delle interrogazioni. 
• Verifiche a risposta chiusa o aperta, a scopo formativo, piuttosto frequenti, per controllare 

l’apprendimento ed il grado di comprensione dell’argomento. Riguarderanno semplici 
esercizi sull’applicazione dei concetti. 

• Lavori di gruppo, con approccio problem-solving, effettuate usando tecniche informatiche 
(via cloud), sia per aumentare e migliorare le skill digitali, che per evitare i problemi dovuti 
all’emergenza Covid-19. 

Saranno oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti, il livello di acquisizione delle 
competenze specifiche, la padronanza del lessico specifico e della lingua italiana, la capacità di 
comprendere testi e grafici. 
 
Gli alunni aventi diritto a misure compensative, come mappe o schemi, dovranno presentarli almeno 
la lezione precedente a quella della prova, per verificarne l’idoneità. 
 
 
SOSTEGNO ED ECCELLENZE 
 
Il recupero in itinere è generalmente più tempestivo e continuativo rispetto ad altri tipi di intervento; 
fanno parte di tali attività di recupero/potenziamento in itinere: le ore dedicate alla correzione e 
discussione dei compiti assegnati per casa e delle prove di verifica, come le esercitazioni in vista delle 
stesse; le interrogazioni, come occasioni per riprendere, chiarire e approfondire i contenuti. 
Potranno essere assegnati periodicamente alcuni compiti mirati al recupero, con conseguente 
correzione individualizzata, eventualmente sfruttando (sia per la consegna che per la correzione) la 
piattaforma digitale della scuola. 
La valorizzazione delle eccellenze avverrà attraverso proposte di approfondimento o problemi più 
complessi, da presentare alla classe. Anche in questo caso, la piattaforma digitale sarà di grande aiuto. 
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Potranno essere organizzate interrogazioni volontarie o verifiche aggiuntive, alla fine del 
quadrimestre, per permettere il recupero o il miglioramento del voto. Le modalità verranno 
concordate con la classe, in base alle richieste e alla disponibilità di tempo. 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Non 
classificato 

Non 
verificabile 

Molto 
scarso 

Scarso Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
 
STRUMENTI/RISORSE 
 
Libro di testo e contenuti digitali, appunti forniti dall’insegnante o ricavati dalle spiegazioni, mappe 
concettuali, schemi, presentazioni multimediali, ricerche effettuate dagli studenti ed esposte in classe, 
risorse pubbliche televisive o in rete. 
 
 
Finale Ligure, 19 ottobre 2020 Il docente 
 Prof. Massimo Moiso 
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CONTRATTO FORMATIVO DI FISICA      a.s. 2020/21 

 
DOCENTE prof. Massimo Moiso 

 
CLASSE  II A LICEO Scientifico  

 
 
 
N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI 
2 ore/settimana per un totale di 66 ore. 
 
 
LIBRO DI TESTO 
C.Romeni, Realtà e fisica.blu, 2018, Zanichelli 
 
CONTENUTI 
Si intendono far acquisire i seguenti contenuti, relativamente al proprio specifico asse culturale, anche 
su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele. 
 

• Statica dei fluidi: definizione di pressione. Il principio di Pascal e applicazioni (torchio 
idraulico). Pressione idrostatica e legge di Stevino: vasi comunicanti, liquidi non miscibili. 
Esperimento di Torricelli e pressione atmosferica. Manometri a tubo aperto. Spinta idrostatica 
e galleggiamento nei fluidi. 

• Descrizione del moto: definizione di punto materiale. Sistemi di riferimento. Coordinate 
spaziali e temporali. Spostamento e distanza. Intervallo di tempo. Leggi orarie: scrittura e 
lettura. Verso del moto. Velocità media. Unità di misura. 

• Moto rettilineo uniforme: legge oraria del moto uniforme. Assimilazione di un moto lungo 
una linea curva. Il grafico spazio-tempo del moto uniforme. Soluzione dei problemi con il 
grafico della legge oraria. Coordinate del punto d’incontro tra due corpi. 

• Moti accelerati: velocità istantanea. Pendenza locale della legge oraria. Accelerazione e sua 
unità di misura. Grafico velocità-tempo. Pendenza del grafico v-t. Moto uniformemente 
accelerato. Legge oraria. La legge velocità-tempo con accelerazione costante e non. Formula 
utile. Sicurezza stradale: distanza di sicurezza. 

• Caduta libera: l’accelerazione di gravità e la sua nuova unità di misura. Accelerazione in 
unità g. Legge oraria della caduta libera. Casi particolari. Lancio verso l’alto.. 

• Moti nel piano: i vettori velocità e accelerazione in un moto in due dimensioni. Composizione 
delle velocità. Moto di un proiettile, scomposizione dei moti. Esempi notevoli. Gittata e 
massima altezza. Il moto circolare uniforme. Accelerazione centripeta. Periodo e frequenza. 
‘oscillatore armonico: pendolo e molla. Legge oraria e costanti notevoli. 

• Principi della dinamica: principio di inerzia. Principio di relatività galileiana. Riferimenti 
non inerziali. Il secondo principio come relazione vettoriale. Le reazioni vincolari ed il terzo 
principio. Forze interne ed esterne. Schema per la soluzione dei problemi. Forze fittizie. 
Dinamica della caduta libera e sul piano inclinato. Dinamica del moto circolare. Dinamica del 
moto armonico. 

 
 
COMPETENZE VALUTATE 
Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che 
vengono qui riportate: 
 

C1. Osservare, misurare, calcolare e descrivere: osservare e identificare i fenomeni; 
formulare ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; effettuare semplici 
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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 dei comportamenti della classe e dei singoli alunni 
• Interrogazioni orali (eventualmente programmate), importanti per controllare anche le 

capacità espressive usando il lessico matematico, per comprendere il processo cognitivo 
seguito e seguire la rielaborazione dei contenuti; verteranno soprattutto sulla parte teorica, con 
eventuali dimostrazioni e discussioni stimolate sugli argomenti trattati. 

• Prove scritte, con cui si accerterà la conoscenza di regole, la comprensione degli argomenti, 
l’applicazione delle tecniche di calcolo, il corretto utilizzo del linguaggio specifico. 
Verteranno su soluzioni di esercizi o modellizzazioni di situazioni reali. 

• Verifiche scritte a risposta aperta o chiusa, con lo stesso obiettivo delle interrogazioni. 
• Verifiche a risposta chiusa o aperta, a scopo formativo, per controllare l’apprendimento ed il 

grado di comprensione dell’argomento. Riguarderanno semplici esercizi sull’applicazione dei 
concetti. 

• Lavori di gruppo, con approccio problem-solving, effettuate usando tecniche informatiche 
(via cloud), sia per aumentare e migliorare le skill digitali, che per evitare i problemi dovuti 
all’emergenza Covid-19. 

Saranno oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti, il livello di acquisizione delle 
competenze specifiche, la padronanza del lessico specifico e della lingua italiana, la capacità di 
comprendere i grafici e le relazioni tra le grandezze. 
 
Gli alunni aventi diritto a misure compensative, come mappe o schemi, dovranno presentarli almeno 
la lezione precedente a quella della prova, per verificarne l’idoneità. 
 
 
SOSTEGNO ED ECCELLENZE 
Il recupero in itinere è generalmente più tempestivo e continuativo rispetto ad altri tipi di intervento; 
fanno parte di tali attività di recupero/potenziamento in itinere: le ore dedicate alla correzione e 
discussione dei compiti assegnati per casa e delle prove di verifica, come le esercitazioni in vista delle 
stesse; le interrogazioni, come occasioni per riprendere, chiarire e approfondire i contenuti. 
Potranno essere assegnati periodicamente alcuni compiti mirati al recupero, con conseguente 
correzione individualizzata, eventualmente sfruttando (sia per la consegna che per la correzione) la 
piattaforma digitale della scuola. 
La valorizzazione delle eccellenze avverrà attraverso proposte di approfondimento o problemi più 
complessi, da presentare alla classe. Anche in questo caso, la piattaforma digitale sarà di grande aiuto. 
Potranno essere organizzate interrogazioni volontarie o verifiche aggiuntive, alla fine del 
quadrimestre, per permettere il recupero o il miglioramento del voto. Le modalità verranno 
concordate con la classe, in base alle richieste e alla disponibilità di tempo. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Non 
classificato 

Non 
verificabile 

Molto 
scarso 

Scarso Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
 
STRUMENTI/RISORSE 
Libro di testo e contenuti digitali, appunti forniti dall’insegnante o ricavati dalle spiegazioni, mappe 
concettuali, schemi, presentazioni multimediali, ricerche effettuate dagli studenti ed esposte in classe, 
risorse pubbliche televisive o in rete. 
 
 
Finale Ligure, 19 ottobre 2020 Il docente 
 Prof. Massimo Moiso 
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CONTRATTO FORMATIVO DI FISICA      a.s. 2020/21 

 
DOCENTE prof. Massimo Moiso 

 
CLASSE  III BP LICEO Scientifico Potenziato 

 
 
 
N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI 
3 ore/settimana per un totale di 99 ore. 
 
 
LIBRO DI TESTO 
C.Romeni, Fisica e realtà.blu, Meccanica e Termodinamica, 2017, Zanichelli 
 
 
CONTENUTI 
Si intendono far acquisire i seguenti contenuti, relativamente al proprio specifico asse culturale, anche 
su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele. 
 

• Sistemi di riferimento: sistemi inerziali e non inerziali, condizioni sotto le quali un sistema 
può essere definito inerziale. Forze interne ed esterne ad un sistema. Il principio di relatività 
galileiana e le trasformazioni di Galileo. Composizione galileiana delle velocità. 

• Principi della dinamica: Relazione tra cause del moto e loro effetti. La legge d’inerzia. La 
seconda legge della dinamica. Il principio di azione e reazione. Applicazione dei principi nella 
soluzione di problemi sul moto. Forze fittizie nei sistemi non inerziali, peso apparente. 
Equivalenza delle leggi del moto nei riferimenti inerziali 

• Lavoro ed energia: definizione di lavoro, distinzione tra lavoro e fatica. Prodotto scalare. 
Lavoro di una forza costante. Definizione di energia e suo legame con il lavoro. Sistema 
isolato. Potenza e unità di misura. 

• Forze conservative e dissipative: lavoro lungo un percorso chiuso. Definizione di forza 
conservativa, energia potenziale associata. Forza gravitazionale, forza elastica e loro energia 
potenziale. Energia potenziale come proprietà del sistema dovuta alla posizione dei corpi. 
Lavoro di forze non conservative: teorema dell’energia cinetica. Principio di conservazione 
dell’energia meccanica: esempi dove può essere applicata. Problemi risolvibili con la 
conservazione dell’energia, parallelo con la soluzione cinematica. 

• Quantità di moto: recupero della definizione di sistema, forze interne e sistema isolato. 
Definizione di quantità di moto. Relazione tra q.d.m. e secondo principio della dinamica. 
Impulso di forze costanti e variabili: significato geometrico nel grafico F-s. Urti elastici e 
anelastici: quando la quantità di moto si conserva e quando si conserva l’energia. Teorema 
dell’impulso. Centro di massa, confronto con il baricentro. 

• Dinamica rotazionale: Grandezze fisiche rotazionali, analogie e legami con quelle lineari. 
Momento di una forza e sua definizione vettoriale. Relazione con l’accelerazione angolare: 
momento di inerzia. Esempi notevoli di momento d’inerzia. Legge della dinamica rotazionale. 
Momento angolare e sua conservazione. Energia cinetica rotazionale e conservazione 
dell’energia per corpi rotanti e rotolanti 

• Gravitazione: moto dei pianeti: introduzione storica, visioni tolemaica e copernicana. Leggi 
di Keplero. Forza gravitazionale tra due masse: esperimento di Cavendish. Leggi di Keplero 
in funzione delle leggi di Newton. Energia potenziale gravitazionale. Satelliti geostazionari. 
Relazione tra accelerazione gravitazionale e forza di gravitazione. Azione a distanza, concetto 
di campo. Velocità di fuga. Buchi neri 
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• Dinamica dei fluidi: Flusso laminare, viscosità come effetto dell’attrito. Tensione 
superficiale. Portata volumetrica e di massa. Equazione di continuità. Conservazione 
dell’energia ed equazione di Bernoulli. 

• Temperatura e gas perfetti: dilatazione di solidi e fluidi, coefficienti di dilatazione. Misura 
della temperatura e scale termometriche. Leggi di Gay-Lussac, Boyle. Termometri a gas, zero 
assoluto. Equazione di stato dei gas perfetti. 

• Teoria cinetica dei gas: grandezze macro e microscopiche. Interpretazione di densità, 
pressione, temperatura ed energia interna di un gas in termini microscopici. Velocità 
quadratica media delle molecole. Equipartizione dell’energia. 

• Calorimetria: la caloria, esperimento di Joule ed equivalente meccanico. Calore scambiato 
tra corpi e calore specifico. Il calorimetro. Trasmissione del calore (conduzione, convezione, 
irraggiamento). Legge di Fourier, legge di Boltzmann. 

 
 
COMPETENZE VALUTATE 
Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che 
vengono qui riportate: 
 

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 dei comportamenti della classe e dei singoli alunni 
• La registrazione degli interventi, finalizzata a stimolare un coinvolgimento attivo degli 

studenti e a verificarne le capacità espositive 
• Interrogazioni orali (eventualmente programmate), importanti per controllare anche le 

capacità espressive usando il lessico matematico, per comprendere il processo cognitivo 
seguito e seguire la rielaborazione dei contenuti; verteranno soprattutto sulla parte teorica, con 
eventuali dimostrazioni e discussioni stimolate sugli argomenti trattati. 

• Prove scritte, con cui si accerterà la conoscenza di regole, la comprensione degli argomenti, 
l’applicazione delle tecniche di calcolo, il corretto utilizzo del linguaggio specifico. 
Verteranno su soluzioni di esercizi o modellizzazioni di situazioni reali. 

• Verifiche scritte a risposta aperta o chiusa, con lo stesso obiettivo delle interrogazioni. 
• Verifiche a risposta chiusa o aperta, a scopo formativo, piuttosto frequenti, per controllare 

l’apprendimento ed il grado di comprensione dell’argomento. Riguarderanno semplici 
esercizi sull’applicazione dei concetti. 

• Lavori di gruppo, con approccio problem-solving, effettuate usando tecniche informatiche 
(via cloud), sia per aumentare e migliorare le skill digitali, che per evitare i problemi dovuti 
all’emergenza Covid-19. 
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Saranno oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti, il livello di acquisizione delle 
competenze specifiche, la padronanza del lessico specifico e della lingua italiana, la capacità di 
comprendere i grafici e le relazioni tra le grandezze. 
 
Gli alunni aventi diritto a misure compensative, come mappe o schemi, dovranno presentarli almeno 
la lezione precedente a quella della prova, per verificarne l’idoneità. 
 
 
SOSTEGNO ED ECCELLENZE 
Il recupero in itinere è generalmente più tempestivo e continuativo rispetto ad altri tipi di intervento; 
fanno parte di tali attività di recupero/potenziamento in itinere: le ore dedicate alla correzione e 
discussione dei compiti assegnati per casa e delle prove di verifica, come le esercitazioni in vista delle 
stesse; le interrogazioni, come occasioni per riprendere, chiarire e approfondire i contenuti. 
Potranno essere assegnati periodicamente alcuni compiti mirati al recupero, con conseguente 
correzione individualizzata, eventualmente sfruttando (sia per la consegna che per la correzione) la 
piattaforma digitale della scuola. 
La valorizzazione delle eccellenze avverrà attraverso proposte di approfondimento o problemi più 
complessi, da presentare alla classe. Anche in questo caso, la piattaforma digitale sarà di grande aiuto. 
Potranno essere organizzate interrogazioni volontarie o verifiche aggiuntive, alla fine del 
quadrimestre, per permettere il recupero o il miglioramento del voto. Le modalità verranno 
concordate con la classe, in base alle richieste e alla disponibilità di tempo. 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Non 
classificato 

Non 
verificabile 

Molto 
scarso 

Scarso Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
 
STRUMENTI/RISORSE 
Libro di testo e contenuti digitali, appunti forniti dall’insegnante o ricavati dalle spiegazioni, mappe 
concettuali, schemi, presentazioni multimediali, ricerche effettuate dagli studenti ed esposte in classe, 
risorse pubbliche televisive o in rete. 
 
 
Finale Ligure, 19 ottobre 2020 Il docente 
 Prof. Massimo Moiso 
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CONTRATTO FORMATIVO DI MATEMATICA      a.s. 2020/21 

 
DOCENTE prof. Massimo Moiso 

 
CLASSE  III BP LICEO Scientifico Potenziato 

 
 
 
N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI 
4 ore/settimana per un totale di 132 ore. 
 
 
LIBRO DI TESTO 
Bergamini, Barozzi, Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica, volumi 3A e 3B, seconda edizione, 
Zanichelli. 
 
 
CONTENUTI 
Si intendono far acquisire i seguenti contenuti, relativamente al proprio specifico asse culturale, anche 
su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele. 
 

• Geometria euclidea: luoghi geometrici, circonferenze, corde, posizioni di rette e 
circonferenze, angoli al centro e alla circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti. Punti 
notevoli di un triangolo. Poligoni regolari. Proporzionalità e similitudine, teorema di Talete, 
secanti, tangenti. 

• Trasformazioni geometriche: isometrie, traslazioni, simmetrie centrali, simmetrie assiali, 
omotetie. Trasformazioni geometriche e grafici delle funzioni 

• Disequazioni: equazioni e disequazioni irrazionali 
• Parabola: equazione di secondo grado e parabola, luogo dei punti, vertice, fuoco, asse, 

direttrice, parabola con asse parallelo alle ascisse, retta tangente in un punto, fasci di parabole. 
• Circonferenza: luogo dei punti, equazione cartesiana, centro, retta tangente, fasci di 

circonferenze. 
• Ellisse: luogo dei punti, assi, fuochi, vertici, eccentricità, equazione generale. 
• Iperbole: luogo dei punti, fuochi, vertici, asintoti, equazione generale, iperbole equilatera, 

funzione omografica. 
• Coniche: interpretazione spaziale, collegamento con la Fisica. 
• Goniometria: radianti, funzioni goniometriche elementari e derivate, angoli associati. 

Funzioni inverse. Uso delle trasformazioni geometriche. Formule di addizione/sottrazione, 
duplicazione, bisezione. Equazioni goniometriche: elementari, lineari, omogenee di secondo 
grado. Disequazioni. 

• Trigonometria: soluzione di triangoli rettangoli, area del triangolo, teorema della corda. 
Triangoli qualunque: teorema dei seni, del coseno (Carnot), soluzione di triangoli qualunque. 

• Numeri complessi: necessità e definizione, insieme C, operazioni in C, numeri coniugati. 
Forma algebrica, operazioni. Rappresentazione geometrica, coordinate polari, piano di Gauss. 
Forma trigonometrica, operazioni. Radici n-esime. Forma esponenziale. 

 
 
COMPETENZE VALUTATE 
Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che 
vengono qui riportate: 
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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 DIMOSTRARE: lo studente può essere 
considerato in possesso di tale competenza quando, messo in situazioni che favoriscano 
esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, produce congetture e motiva la 
successiva validazione mediante argomentazioni o dimostrazioni. 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]. 

C3. RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: lo studente può essere considerato in 
possesso di tale competenza quando, messo in situazione, è in grado di risolvere problemi o, 
con il maturare dell’esperienza scolastica, costruire modelli adeguati a rappresentare 
situazioni. 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Il controllo del processo di apprendimento avverrà attraverso: 

• L’osservazione dei comportamenti della classe e dei singoli alunni 
• La registrazione degli interventi, finalizzata a stimolare un coinvolgimento attivo degli 

studenti e a verificarne le capacità espositive 
• Interrogazioni orali (eventualmente programmate), importanti per controllare anche le 

capacità espressive usando il lessico matematico, per comprendere il processo cognitivo 
seguito e seguire la rielaborazione dei contenuti; verteranno soprattutto sulla parte teorica, con 
eventuali dimostrazioni e discussioni stimolate sugli argomenti trattati. 

• Prove scritte, con cui si accerterà la conoscenza di regole, la comprensione degli argomenti, 
l’applicazione delle tecniche di calcolo, il corretto utilizzo del linguaggio specifico. 
Verteranno su soluzioni di esercizi o modellizzazioni di situazioni reali. 

• Verifiche scritte a risposta aperta o chiusa, con lo stesso obiettivo delle interrogazioni. 
• Verifiche a risposta chiusa o aperta, a scopo formativo, piuttosto frequenti, per controllare 

l’apprendimento ed il grado di comprensione dell’argomento. Riguarderanno semplici 
esercizi sull’applicazione dei concetti. 

• Lavori di gruppo, con approccio problem-solving, effettuate usando tecniche informatiche 
(via cloud), sia per aumentare e migliorare le skill digitali, che per evitare i problemi dovuti 
all’emergenza Covid-19. 

Saranno oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti, il livello di acquisizione delle 
competenze specifiche, la padronanza del lessico specifico e della lingua italiana, la capacità di 
comprendere testi e grafici. 
 
Gli alunni aventi diritto a misure compensative, come mappe o schemi, dovranno presentarli almeno 
la lezione precedente a quella della prova, per verificarne l’idoneità. 
 
 
SOSTEGNO ED ECCELLENZE 
Il recupero in itinere è generalmente più tempestivo e continuativo rispetto ad altri tipi di intervento; 
fanno parte di tali attività di recupero/potenziamento in itinere: le ore dedicate alla correzione e 
discussione dei compiti assegnati per casa e delle prove di verifica, come le esercitazioni in vista delle 
stesse; le interrogazioni, come occasioni per riprendere, chiarire e approfondire i contenuti. 
Potranno essere assegnati periodicamente alcuni compiti mirati al recupero, con conseguente 
correzione individualizzata, eventualmente sfruttando (sia per la consegna che per la correzione) la 
piattaforma digitale della scuola. 
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La valorizzazione delle eccellenze avverrà attraverso proposte di approfondimento o problemi più 
complessi, da presentare alla classe. Anche in questo caso, la piattaforma digitale sarà di grande aiuto. 
Potranno essere organizzate interrogazioni volontarie o verifiche aggiuntive, alla fine del 
quadrimestre, per permettere il recupero o il miglioramento del voto. Le modalità verranno 
concordate con la classe, in base alle richieste e alla disponibilità di tempo. 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Non 
classificato 

Non 
verificabile 

Molto 
scarso 

Scarso Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
 
STRUMENTI/RISORSE 
Libro di testo e contenuti digitali, appunti forniti dall’insegnante o ricavati dalle spiegazioni, mappe 
concettuali, schemi, presentazioni multimediali, ricerche effettuate dagli studenti ed esposte in classe, 
risorse pubbliche televisive o in rete. 
 
 
Finale Ligure, 19 ottobre 2020 Il docente 
 Prof. Massimo Moiso 



Contratto formativo IIIBP Fisica  1/3 

 
CONTRATTO FORMATIVO DI FISICA      a.s. 2020/21 

 
DOCENTE prof. Massimo Moiso 

 
CLASSE  V BP LICEO Scientifico Potenziato 

 
 
 
N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI 
4 ore/settimana per un totale di 132 ore. 
 
 
LIBRO DI TESTO 
C.Romeni, Fisica e realtà.blu, vol.3, 2017, Zanichelli 
 
 
CONTENUTI 
Si intendono far acquisire i seguenti contenuti, relativamente al proprio specifico asse culturale, anche 
su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele. 
 

• Campo magnetico: magneti naturali, linee di forza, caratteristiche speciali. Forza di Lorentz 
su cariche e correnti. Applicazioni (ciclotrone, spettrometro di massa). Forze e momenti su 
una spira, momento magnetico. Strumenti a bobina mobile, motore elettrico. Esperimento di 
Örsted, legge di Biot-Savart. Forze tra fili, campo di una spira. Circuitazione e flusso del 
campo. Teorema di Ampère. Proprietà magnetiche della materia. 

• Induzione: correnti indotte, legge di Lenz, legge di Faraday-Neumann. F.e.m. cinetica. 
Autoinduzione. Induttanza di un solenoide. Circuito RL. Energia del campo e densità di 
energia 

• Correnti alternate: l’alternatore. Valori efficaci. Alcuni esempi di circuiti in corrente 
alternata. Accenni ai circuiti RLC. 

• Onde elettromagnetiche: campo elettrico indotto e sua non conservatività. Equazioni di 
Maxwell, onde e.magnetiche. Forma e propagazione. Sorgenti di onde e.m., antenne. 
Polarizzazione. Spettro e.magnetico. 

• Relatività speciale: l’etere e la visione classica, discussione storica. Esperimento di 
Michelson-Morley, tentativi classici di spiegazione. Postulati della relatività. Simultaneità di 
eventi e conseguenze. Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze. Velocità della luce 
come limite. 

• Fisica relativistica: trasformazioni di Lorentz. Limite classico. Intervallo invariante. 
Composizione delle velocità. Effetto Doppler. Dinamica relativistica: massa a riposo, quantità 
di moto, energia. Equivalenza massa-energia. Effetti ed applicazioni. 

• La nuova fisica e la quantizzazione: spettri atomici: spettro dell’idrogeno. Modelli atomici: 
Rutherford, Bohr. Radiazione di corpo nero: problemi e ipotesi di Plank. La catastrofe 
ultravioletta. Fotoni: effetto fotoelettrico, effetto Compton. 

• Fisica quantistica: lunghezza d’onda di De Broglie, dualismo onda particella. Accenni alle 
onde di probabilità: orbitali atomici. Principio di indeterminazione. 

• Preparazione alla seconda prova. 
 
COMPETENZE VALUTATE 
Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che 
vengono qui riportate: 
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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: 

• Interrogazioni orali (eventualmente programmate), importanti per controllare anche le 
capacità espressive usando il lessico matematico, per comprendere il processo cognitivo 
seguito e seguire la rielaborazione dei contenuti; verteranno soprattutto sulla parte teorica, con 
eventuali dimostrazioni e discussioni stimolate sugli argomenti trattati. 

• Prove scritte, con cui si accerterà la conoscenza di regole, la comprensione degli argomenti, 
l’applicazione delle tecniche di calcolo, il corretto utilizzo del linguaggio specifico. 
Verteranno su soluzioni di esercizi o modellizzazioni di situazioni reali. 

• Verifiche scritte a risposta aperta o chiusa, con lo stesso obiettivo delle interrogazioni. 
• Verifiche a risposta chiusa o aperta, a scopo formativo, piuttosto frequenti, per controllare 

l’apprendimento ed il grado di comprensione dell’argomento. Riguarderanno semplici 
esercizi sull’applicazione dei concetti. 

• Lavori di gruppo, con approccio problem-solving, effettuate usando tecniche informatiche 
(via cloud), sia per aumentare e migliorare le skill digitali, che per evitare i problemi dovuti 
all’emergenza Covid-19. 

Saranno oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti, il livello di acquisizione delle 
competenze specifiche, la padronanza del lessico specifico e della lingua italiana, la capacità di 
comprendere i grafici e le relazioni tra le grandezze. 
 
Gli alunni aventi diritto a misure compensative, come mappe o schemi, dovranno presentarli almeno 
la lezione precedente a quella della prova, per verificarne l’idoneità. 
 
 
SOSTEGNO ED ECCELLENZE 
Il recupero in itinere è generalmente più tempestivo e continuativo rispetto ad altri tipi di intervento; 
fanno parte di tali attività di recupero/potenziamento in itinere: le ore dedicate alla correzione e 
discussione dei compiti assegnati per casa e delle prove di verifica, come le esercitazioni in vista delle 
stesse; le interrogazioni, come occasioni per riprendere, chiarire e approfondire i contenuti. 
Potranno essere assegnati periodicamente alcuni compiti mirati al recupero, con conseguente 
correzione individualizzata, eventualmente sfruttando (sia per la consegna che per la correzione) la 
piattaforma digitale della scuola. 
La valorizzazione delle eccellenze avverrà attraverso proposte di approfondimento o problemi più 
complessi, da presentare alla classe. Anche in questo caso, la piattaforma digitale sarà di grande aiuto. 
Potranno essere organizzate interrogazioni volontarie o verifiche aggiuntive, alla fine del 
quadrimestre, per permettere il recupero o il miglioramento del voto. Le modalità verranno 
concordate con la classe, in base alle richieste e alla disponibilità di tempo. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Non 
classificato 

Non 
verificabile 

Molto 
scarso 

Scarso Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
 
STRUMENTI/RISORSE 
Libro di testo e contenuti digitali, appunti forniti dall’insegnante o ricavati dalle spiegazioni, mappe 
concettuali, schemi, presentazioni multimediali, ricerche effettuate dagli studenti ed esposte in classe, 
risorse pubbliche televisive o in rete. 
 
 
Finale Ligure, 19 ottobre 2020 Il docente 
 Prof. Massimo Moiso 
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CONTRATTO FORMATIVO DI MATEMATICA      a.s. 2020/21 

 
DOCENTE prof. Massimo Moiso 

 
CLASSE  V BP LICEO Scientifico Potenziato 

 
 
 
N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI 
5 ore/settimana per un totale di 165 ore. 
 
 
LIBRO DI TESTO 
Bergamini, Barozzi, Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica, voll. 4B e 5, 2017, Zanichelli. 
 
 
CONTENUTI 
 
Si intendono far acquisire i seguenti contenuti, relativamente al proprio specifico asse culturale, anche 
su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele. 
 

• Limiti di funzioni: intervalli aperti, chiusi, limitati, illimitati. Estremi e punti di 
accumulazione. Concetto e definizione di limite. Limiti finiti e infiniti. Operazioni con i limiti.  
Limiti fondamentali. Forme indeterminate e soluzioni. 

• Funzioni continue: infinitesimi e infiniti. Teoremi sulle funzioni continue. Punti di 
discontinuità e loro classificazione. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Grafico probabile 
di una funzione. 

• Successioni: progressioni, successioni, serie. Convergenza, divergenza, indeterminatezza. 
• Derivate: Significato di derivata e sua definizione. Operazioni con le derivate. Derivate 

fondamentali, funzioni composte. Derivata dell’inversa. Punti di non derivabilità. Teoremi 
sulle funzioni derivabili. Applicazioni alla fisica. 

• Integrali: problema della misura dell’area sottesa da una curva, soluzione di Newton/Leibniz 
e teorema fondamentale del calcolo integrale. Integrali indefiniti, formule fondamentali. 
Integrazione per parti, per sostituzione, razionali fratte. Integrali definiti. Calcolo delle aree e 
dei volumi. Integrali impropri, funzione integrale. Applicazioni alla fisica. Integrazione 
numerica ed esempi pratici. 

• Equazioni differenziali: concetto di equazione differenziale, esempi dalla fisica. Equazioni 
di primo e secondo ordine. 

• Probabilità: variabili casuali e distribuzioni di probabilità, distribuzioni importanti. 
• Preparazione alla seconda prova. 

 
 
COMPETENZE VALUTATE 
 
Si fa riferimento alle competenze discusse e approvate dal Dipartimento di Matematica e Fisica, che 
vengono qui riportate: 
 

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.  
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C2. CONGETTURARE, ARGOMENTARE E DIMOSTRARE: lo studente può essere 
considerato in possesso di tale competenza quando, messo in situazioni che favoriscano 
esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, produce congetture e motiva la 
successiva validazione mediante argomentazioni o dimostrazioni. 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]. 

C3. RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: lo studente può essere considerato in 
possesso di tale competenza quando, messo in situazione, è in grado di risolvere problemi o, 
con il maturare dell’esperienza scolastica, costruire modelli adeguati a rappresentare 
situazioni. 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Il controllo del processo di apprendimento avverrà attraverso: 

• Interrogazioni orali (eventualmente programmate), importanti per controllare anche le 
capacità espressive usando il lessico matematico, per comprendere il processo cognitivo 
seguito e seguire la rielaborazione dei contenuti; verteranno soprattutto sulla parte teorica, con 
eventuali dimostrazioni e discussioni stimolate sugli argomenti trattati. 

• Prove scritte, con cui si accerterà la conoscenza di regole, la comprensione degli argomenti, 
l’applicazione delle tecniche di calcolo, il corretto utilizzo del linguaggio specifico. 
Verteranno su soluzioni di esercizi o modellizzazioni di situazioni reali. 

• Verifiche scritte a risposta aperta o chiusa, con lo stesso obiettivo delle interrogazioni. 
• Verifiche a risposta chiusa o aperta, a scopo formativo, piuttosto frequenti, per controllare 

l’apprendimento ed il grado di comprensione dell’argomento. Riguarderanno semplici 
esercizi sull’applicazione dei concetti. 

• Lavori di gruppo, con approccio problem-solving, effettuate usando tecniche informatiche 
(via cloud), sia per aumentare e migliorare le skill digitali, che per evitare i problemi dovuti 
all’emergenza Covid-19. 

Saranno oggetto di valutazione: la conoscenza dei contenuti, il livello di acquisizione delle 
competenze specifiche, la padronanza del lessico specifico e della lingua italiana, la capacità di 
comprendere testi e grafici. 
 
Gli alunni aventi diritto a misure compensative, come mappe o schemi, dovranno presentarli almeno 
la lezione precedente a quella della prova, per verificarne l’idoneità. 
 
 
SOSTEGNO ED ECCELLENZE 
Il recupero in itinere è generalmente più tempestivo e continuativo rispetto ad altri tipi di intervento; 
fanno parte di tali attività di recupero/potenziamento in itinere: le ore dedicate alla correzione e 
discussione dei compiti assegnati per casa e delle prove di verifica, come le esercitazioni in vista delle 
stesse; le interrogazioni, come occasioni per riprendere, chiarire e approfondire i contenuti. 
Potranno essere assegnati periodicamente alcuni compiti mirati al recupero, con conseguente 
correzione individualizzata, eventualmente sfruttando (sia per la consegna che per la correzione) la 
piattaforma digitale della scuola. 
La valorizzazione delle eccellenze avverrà attraverso proposte di approfondimento o problemi più 
complessi, da presentare alla classe. Anche in questo caso, la piattaforma digitale sarà di grande aiuto. 
Potranno essere organizzate interrogazioni volontarie o verifiche aggiuntive, alla fine del 
quadrimestre, per permettere il recupero o il miglioramento del voto. Le modalità verranno 
concordate con la classe, in base alle richieste e alla disponibilità di tempo. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Non 
classificato 

Non 
verificabile 

Molto 
scarso 

Scarso Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
 
STRUMENTI/RISORSE 
 
Libro di testo e contenuti digitali, appunti forniti dall’insegnante o ricavati dalle spiegazioni, mappe 
concettuali, schemi, presentazioni multimediali, ricerche effettuate dagli studenti ed esposte in classe, 
risorse pubbliche televisive o in rete. 
 
 
Finale Ligure, 19 ottobre 2020 Il docente 
 Prof. Massimo Moiso 


