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ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 
PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO  DI  MATEMATICA  E FISICA   PER IL 
LICEO LINGUISTICO, DELLE SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE OPZ.NE  
ECONOMICO-SOCIALE, MUSICALE E COREUTICO.   
 
ASSE CULTURALE MATEMATICO 
 
Linee generali e competenze 
Al termine del percorso dei licei linguistico, musicale, coreutico e delle scienze umane lo studente 
conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, 
sia rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in particolare del mondo fisico. 
 
 
PRIMO BIENNIO 
 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 
Aritmetica ed algebra 
Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente 
svilupperà le sue capacità nel calcolo con i numeri interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come 
frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto saranno studiate le proprietà delle 
operazioni. Lo studente acquisirà una conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento 
alla loro rappresentazione geometrica su una retta. Lo studio dei numeri irrazionali farà affrontare il 
tema dell’approssimazione.  Il calcolo dei radicali non sarà accompagnato da eccessivi  tecnicismi.   Lo 
studente apprenderà gli elementi base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le più semplici 
operazioni tra di essi. Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni  letterali  
per rappresentare un problema e risolverlo. 
Geometria 
Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano. 
Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, 
dimostrazione.  Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche. Lo 
studente   apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane per la rappresentazione di punti 
e rette nel piano.  Il teorema di Pitagora sarà introdotto sia per gli aspetti geometrici che per 
l’introduzione ai numeri irrazionali.  
Relazioni e funzioni 
Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, 
ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione 
del concetto di modello matematico..in particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema 
con un’equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o di disequazioni. Saprà studiare le 
soluzioni delle equazioni di primo grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di 
equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro risoluzione grafica e 
algebrica. 
Dati e previsioni 
Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare (anche utilizzando strumenti informatici) un 
insieme di dati. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e apprenderà la nozione di 
probabilità. 
Elementi di informatica 
Lo studente  userà gli strumenti  informatici al fine di rappresentare e manipolare oggetti matematici e 
studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari  testuali e multimediali. Un tema 
fondamentale sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di risoluzioni algoritmiche nel 
caso di semplici problemi. 
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Competenze di base Asse matematico 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento, nel primo biennio  il docente persegue, nella 
propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti 
competenze di base: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti  anche con l’ausilio  di 

rappresentazioni  grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo  e le potenzialità  
offerte da applicazioni di tipo informatico. 

PRIMO ANNO 
Conoscenze Abilità 

Aritmetica e algebra 
I numeri: naturali, interi, razionali,sotto forma 
frazionaria e decimale, irrazionali e, in forma 
intuitiva, reali; ordinamento e loro 
rappresentazione sulla retta. 
Le operazioni con i numeri interi e razionali e loro 
proprietà. 
Rapporto e percentuali. 
Approssimazioni. 
Le espressioni letterali e i polinomi. 
Operazioni con i polinomi: somma algebrica, 
moltiplicazione, prodotti notevoli. 

Utilizzare le procedure del calcolo 
aritmetico  per calcolare espressioni 
aritmetiche e risolvere problemi;  
operare con i numeri interi e razionali e 
valutare l’ordine di grandezza dei risultati. 
Utilizzare correttamente il concetto di 
approssimazione. 
Padroneggiare l’uso della lettera come 
simbolo e come variabile;  
eseguire le operazioni con i polinomi; 
saper  calcolare i prodotti notevoli. 

Geometria 
Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione. 
La retta e i suoi postulati. Il piano e i suoi 
postulati. Congruenza di figure piane.  Segmenti 
e angoli.  
I triangoli. La congruenza dei triangoli.  Proprietà 
dei triangoli isosceli. Disuguaglianze triangolari. 
Rette perpendicolari e rette parallele. 
Teorema di Pitagora. 

Saper confrontare fra loro i segmenti e gli 
angoli e saper operare con essi. 
Saper riconoscere angoli acuti, ottusi, 
retti, complementari e supplementari. 
Saper applicare i criteri di congruenza dei 
triangoli e le proprietà dei triangoli 
isosceli. 
Saper riconoscere gli angoli che due rette 
parallele formano con una trasversale e 
saper utilizzare le loro proprietà. 
Saper utilizzare il teorema di Pitagora per 
rappresentare i numeri irrazionali su una 
retta. 

Relazioni e funzioni 
Gli insiemi e relative operazioni con essi. 
Operazioni logiche. 
Equazioni di primo grado. 

Saper utilizzare i simboli propri del 
linguaggio degli insiemi; 
saper risolvere problemi utilizzando gli 
insiemi. 
Saper risolvere equazioni di primo grado 
numeriche intere; 
saper formalizzare e risolvere i problemi 
utilizzando le equazioni. 

* Gli argomenti sottolineati saranno svolti nel primo trimestre 
 

 

OBIETTIVI MINIMI  
1. Conoscere gli elementi principali di insiemistica. 

2. Saper operare con i numeri interi e razionali. 

3. Saper eseguire semplici operazioni con i monomi e con i polinomi. 

4. Saper risolvere semplici equazioni di I grado 

5. Saper riconoscere le principali proprietà delle figure geometriche studiate. 
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SECONDO  ANNO 

Conoscenze Abilità 
Aritmetica e algebra 
Scomposizioni in fattori: raccoglimento totale 
e parziale, riconoscimento di prodotti 
notevoli, trinomio di II grado. 
Semplici espressioni frazionarie 
— Divisione di polinomi 
I radicali: semplificazione, moltiplicazione, 
divisione, trasporto di un fattore fuori radice e 
sotto radice, somma algebrica, 
razionalizzazione. 

Scomporre in fattori semplici polinomi.  
 
 
 
 
Eseguire divisioni di polinomi 
 
Saper risolvere semplici espressioni con i 
radicali. 

Geometria 
I poligoni e loro proprietà. Circonferenza e 
cerchio.  Misure di grandezze, perimetro e 
area delle principali figure geometriche.  
Teoremi di Euclide e di Talete. 
Le principali trasformazioni geometriche. 

Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche. 
Saper riconoscere grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali.  
Saper applicare le isometrie alle figure 
geometriche piane. 
Saper applicare i criteri di similitudine dei 
triangoli. 

Relazioni e funzioni 
I sistemi di equazioni di primo grado. 
Le disequazioni di primo grado e i sistemi di 
disequazioni di primo grado. 
Le funzioni(dominio,composizione, inversa). 
Funzioni di vario tipo(lineari, quadratiche, di 
proporzionalità diretta e inversa). 
Il piano cartesiano e la retta. 
Rappresentazione grafica delle funzioni. 

Saper risolvere i sistemi di primo grado e 
saper risolvere problemi utilizzando i sistemi. 
Saper risolvere disequazioni, sistemi di 
disequazioni di primo grado e saper risolvere 
problemi utilizzando le disequazioni. 
Saper rappresentare nel piano le principali 
funzioni incontrate. 

Dati e previsioni 
Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Il calcolo della frequenza. 
Valori medi e misure di variabilità. 
Il calcolo delle probabilità, probabilità 
composta e probabilità totale. 
 

Saper calcolare la frequenza assoluta, relativa 
e percentuale e saper rappresentare la 
distribuzione di frequenze con tabelle e 
grafici. 
Saper calcolare e interpretare gli indici di 
posizione e di variabilità di una distribuzione 
di dati. 
Saper calcolare la probabilità di un evento 
semplice e composto. 
  

 
* Gli argomenti sottolineati saranno svolti nel primo trimestre 
 
OBIETTIVI MINIMI  

1. Saper risolvere semplici disequazioni e sistemi di 1° grado. 

2. Saper impostare e risolvere problemi elementari. 

3. Saper risolvere semplici espressioni contenenti i radicali. 

4. Saper calcolare la probabilità di un evento semplice e saper interpretare la distribuzione di 
frequenze con tabelle e grafici. 
 

5. Sapersi orientare nel piano cartesiano riconoscendo semplici proprietà della retta. 
 

6. Saper riconoscere le principali proprietà delle figure geometriche studiate.   
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PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento, al termine del percorso dei licei classico, 
linguistico, musicale coreutico e delle scienze umane il docente persegue, nella propria azione didattica 
ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti competenze : 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
• Saper costruire e analizzare modelli di andamenti periodici nella descrizione di fenomeni fisici o 

di altra natura 
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio  di 

rappresentazioni  grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo  e le potenzialità  
offerte da applicazioni di tipo informatico 

• Saper costruire modelli di crescita o decrescita esponenziale o logaritmica. 
• Individuare il modello adeguato a risolvere un problema di conteggio 
• Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli 
• Utilizzare le tecniche dell'analisi, del calcolo differenziale ed integrale. 

 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
SECONDO BIENNIO 
 
Aritmetica e algebra 
Lo studente imparerà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con 
resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. 
Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto 
scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica. Lo studio della circonferenza e del 
cerchio, del numero π e di contesti in cui compaiono crescite esponenziali con il numero e 
permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri 
trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della formalizzazione dei numeri reali lo 
studente sarà introdotto alla problematica dell’infinito matematico e delle sue connessioni con il 
pensiero filosofico. Inoltre, acquisirà i primi elementi del calcolo approssimato, sia dal punto di vista 
teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 
 
Geometria 
Le sezioni coniche saranno studiate da un punto di vista geometrico sintetico e da un punto di vista 
analitico. Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico 
e analitico) rispetto allo studio della geometria. 
Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell’area del 
cerchio. Apprenderà definizioni, proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i teoremi che 
permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella 
fisica. 
Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico.  
Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche al 
fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e piani 
nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità. 
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Relazioni e funzioni 
Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; imparerà a risolvere equazioni e 
disequazioni di secondo grado e a rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo 
grado. 
Studierà le funzioni elementari dell’analisi e i loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali, razionali, 
circolari, esponenziali e logaritmiche. 
Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti 
periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò in un contesto sia discreto, sia 
continuo. Non sarà richiesta l’acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e 
disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e significativi. 
 
 
 
QUINTO ANNO 
 
Relazioni e funzioni 
Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi 
tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una funzione 
e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici. 
Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale, in particolare la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità, anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea 
in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un particolare 
addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacita di derivare le funzioni già studiate, 
semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali, e alla capacita di integrare 
funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a determinare aree e volumi in casi 
semplici. L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale 
in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni 
fisici o di altra natura. In particolare, si tratterà di approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le 
sue applicazioni in numerosi ambiti. 
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Programmazione per competenze 
 
CLASSE TERZA 

 
 

ARITMETICA E ALGEBRA 
 
Competenze Abilità Conoscenze 
—Utilizzare le tecniche e le                         
procedure del calcolo                                                                                       
algebrico, rappresentandole                                            
anche sotto forma grafica.                                                   
— lndividuare strategie               
appropriate per risolvere  
problemi.  
 

—     Scomporre in fattori semplici 
polinomi. 
—    Eseguire operazioni con le frazioni 
algebriche. 
— Eseguire divisioni di polinomi e 
scomporre polinomi tramite il teorema e 
la regola di Ruffini. 
— Risolvere equazioni frazionarie. 
 
                      

—Scomposizioni in 
fattori, espressioni 
ed equazioni 
frazionarie 
— Divisione di 
polinomi 
 

GEOMETRIA 
 
Competenze  Abilità Conoscenze 
- Confrontare e analizzare  
figure geometriche, 
individuandone invarianti e  
relazioni. 
 
 

- Rappresentare nel piano cartesiano 
una circonferenza di data equazione e 
conoscere il significato dei parametri 
della sua equazione. 
- Scrivere l'equazione di una 
circonferenza nel piano cartesiano. 
 

 

-Circonferenza nel 
piano cartesiano 
 
 

RELAZIONI E FUNZIONI 
 
Competenze Abilità Conoscenze 
— Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 
— Individuare strategie 
appropriate per risolvere 
problemi. 
 

—Risolvere equazioni, disequazioni e 
sistemi di secondo grado o grado 
superiore. 
— Rappresentare una parabola nel piano 
cartesiano e conoscere il significato dei 
parametri della sua equazione. 
— Scrivere |’equazione di una parabola. 
— Determinare le intersezioni tra una 
parabola e una retta. 
 

-Funzioni, la 
parabola, 
equazioni e 
disequazioni e 
sistemi di secondo 
grado 
Semplici equazioni 
di grado superiore 
al secondo. 
 
 

 
* Gli argomenti sottolineati saranno svolti nel primo trimestre 
 
OBIETTIVI MINIMI 

1. Saper utilizzare i metodi di scomposizione dei polinomi in casi semplici. 

2. Saper risolvere semplici espressioni con le frazioni algebriche. 

3. Essere in grado di risolvere equazioni di 2° grado. 

4. Conoscere le proprietà della parabola e saperla rappresentare. 
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CLASSE QUARTA 
 
ARITMETICA E ALGEBRA 
 
Competenze Abilità Conoscenze 
— Utilizzare le tecniche e le  
procedure del calcolo 
algebrico, rappresentandole  
anche sotto forma grafica.  
- lndividuare appropriate 
strategie per risolvere 
problemi. 

—Saper risolvere equazioni  e 
disequazioni  irrazionali intere con una 
sola radice  
-Saper risolvere equazioni e disequazioni  
con valori assoluti intere. 
 

—Equazioni e 
disequazioni 
irrazionali, equazioni e 
disequazioni con valori 
assoluti. 
 

GEOMETRIA 
 
Competenze Abilità Conoscenze 
 — Confrontare e analizzare  
figure geometriche 
individuandone invarianti e 
relazioni.  
 

- Risolvere semplici problemi su 
ellisse e iperbole e su rette e coniche.  
 
— Applicare i teoremi sui triangoli 
rettangoli. 
 

Ellisse e iperbole 
 
 
-Teoremi sui triangoli 
rettangoli. Risoluzione 
di un triangolo 
rettangolo.  
 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 
 
Competenze Abilità Conoscenze 
— Utilizzare le tecniche del 
calcolo algebrico, 
rappresentandole anche l 
sotto forma grafica.  
— Saper costruire e 
analizzare modelli di 
andamentl  periodici nella 
descrizione di fenomeni fisici 
o di altra natura. `  
- Saper costruire modelli di 
crescita o decrescita 
esponenziale o logaritmica. 
 

 
— Saper calcolare le funzioni 
goniometriche di un angolo e, viceversa, 
risalire all’angolo data una sua funzione 
goniometrica anche con l’uso della 
calcolatrice. 
— Risolvere semplici equazioni  
goniometriche.   
 
 
Semplificare espressioni contenenti 
esponenziali e logaritmi, applicando in   
particolare le proprietà dei logaritmi. 
 
— Risolvere semplici equazioni  
esponenziali e logaritmiche. 
 

 
— Funzioni 
goniometriche, 
equazioni  
goniometriche 
elementari e 
riconducibili ad esse. 
 
 
 
 
Funzioni, equazioni  
esponenziali 
 Funzioni, equazioni 
logaritmiche 
 
 

* Gli argomenti sottolineati saranno svolti nel primo trimestre 
 
OBIETTIVI MINIMI 

1. Conoscere le principali proprietà delle coniche studiate 

2. Conoscere le principali proprietà delle funzioni goniometriche (seno, coseno e tangente)  

3. Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni algebriche 

4. Saper risolvere semplici equazioni logaritmiche ed esponenziali. 
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CLASSE QUINTA 
 

RELAZIONI E FUNZIONI 
 
 
Competenze Abilità Conoscenze 
— Utilizzare le tecniche 
dell’analisi, rappresentandole 
anche sotto forma grafica.  
— Individuare strategie  
appropriate per risolvere  
problemi. 
— Utilizzare gli strumenti del 
calcolo differenziale e 
integrale nella descrizione e 
modellizzazione di fenomeni 
di varia natura. 
    
 
 

- Classificare una funzione e 
determinarne il dominio. Calcolare limiti 
di funzioni(razionali intere e fratte e 
irrazionali).  Verificare il limite finito in 
un punto(funzioni intere) 
— Studiare la continuità o la 
discontinuità  di una funzione in un 
punto. 
 
 
 
— Calcolare la derivata di una funzione.  
Applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange 
e di de l’Hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
—Calcolare i massimi e minimi relativi e 
assoluti di una funzione. Determinare gli 
intervalli di crescenza e decrescenza e di 
concavità e convessità di una funzione.   
Saper effettuare i passi essenziali per 
arrivare alla rappresentazione grafica di 
una funzione razionale intera e fratta. 
 
 
— Saper definire le primitive di una 
funzione. Calcolare gli integrali indefiniti 
di semplici funzioni razionali. 
Saper definire l’integrale definito e 
conoscere il legame tra l’integrale 
definito e indefinito ai fini del calcolo 
delle aree.  

-Elementi di topologia in R. 
 Funzioni reali di variabile 
reale. 
Dominio di funzioni reali 
 Limiti e continuità 
 
 
 
 
 
-Definizione di  derivata e 
suo significato geometrico. 
Derivate di alcune funzioni 
elementari 
derivata di una somma,di 
un prodotto,di un 
quoziente e di una 
funzione composta. 
Teoremi fondamentali del 
calcolo differenziale. 
 
-Massimi e minimi relativi 
ed assoluti. Concavità e 
convessità. Punti di flesso. 
Studio di funzioni  razionali 
intere e fratte fino al terzo 
grado. 
 
 
 
 
Integrali indefiniti e metodi 
elementari di integrazione 
indefinita. 
Integrale definito (casi 
semplici) 
 

* Gli argomenti sottolineati saranno svolti nel primo trimestre 
 

OBIETTIVI MINIMI 

1. Saper riconoscere e classificare le funzioni reali di variabile reale. 

2. Saper determinare il dominio delle funzioni in casi semplici. 

3. Saper calcolare le derivate in casi semplici.  

4. Sapersi orientare nello studio di una semplice funzione razionale. 
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FISICA 

LICEO STATALE  “V. CAPIALBI”    VIBO VALENTIA 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 
PROGRAMMAZIONE    DEL  DIPARTIMENTO    DI     MATEMATICA  E FISICA   
PER    IL  LICEO LINGUISTICO,  DELLE SCIENZE UMANE,  SCIENZE UMANE 
OPZ.NE  ECONOMICO-SOCIALE, MUSICALE E COREUTICO.  
 

FISICA 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, 

acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica 

ed epistemologica. 

In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare 

fenomeni; affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati al suo percorso didattico; avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive. 

La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il 

percorso didattico più adeguato alla singola classe e alla tipologia di Liceo all’interno della 

quale si trova ad operare svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un raccordo con altri 

insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze naturali, storia e filosofia) e nel 

promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, enti di ricerca, musei 

della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

SECONDO BIENNIO 

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e 

unità di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a 

risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso, 

anche con un approccio sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine della 

disciplina ed imparerà ad esplorare fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato. 

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al 

moto, che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le 

leggi di Newton con una discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del 

principio di relatività di Galilei. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a 
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familiarizzare con i concetti di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i 

primi esempi di conservazione di grandezze fisiche. Lo studio della gravitazione, dalle leggi di 

Keplero alla sintesi newtoniana, consentirà allo studente, anche in rapporto con la storia e la 

filosofia, di approfondire il dibattito del XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. 

Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, 

quantità di calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà 

di comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni. Lo studio dei principi della 

termodinamica lo porterà a generalizzare la legge di conservazione dell’energia e a 

comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia. 

L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione 

della luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi. 

Lo studio delle onde riguarderà le onde meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici 

e si concluderà con elementi essenziali di ottica fisica. 

I temi indicati dovranno essere sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine 

coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche in possesso degli 

studenti, anche in modo ricorsivo, al fine di rendere lo studente familiare con il metodo di 

indagine specifico della fisica. 

 

QUINTO ANNO 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare 

criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione 

universale, la necessità del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal 

campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e 

dal campo magnetico. 

Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione 

elettromagnetica; un’analisi intuitiva dei rapporti fra campi elettrici e magnetici 

variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde elettromagnetiche, i loro effetti 

e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da 

svolgersi non solo nel laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di 

Università ed enti di ricerca, aderendo a progetti di orientamento. 

Lo studente potrà affrontare percorsi di fisica del XX secolo, relativi al microcosmo e/o 

al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi 

concetti di spazio e tempo, massa e energia. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
Secondo Biennio 
 
Competenze Abilità /capacità Conoscenze 

Acquisizione del 

linguaggio della fisica per 

modellizzare situazioni 

reali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilibrio dei corpi e dei 

fluidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinematica e dinamica. 

 

 

Raccogliere dati attraverso  

l’osservazione diretta dei  

fenomeni naturali o la  

consultazione di testi . 

Misurare grandezze fisiche  

calcolando l’errore della  

misura ed effettuando corrette 

approssimazioni.  

Organizzare e rappresentare i dati 

raccolti. 

Porre in relazione i dati relativi alla 

misura di più grandezze fisiche per  

un dato fenomeno.  

Analizzare i dati e, sotto la guida del 

docente, individuare una possibile  

interpretazione sulla base di semplici 

modelli. 

 

Operare con le grandezze  

vettoriali.  

Comporre e scomporre le forze 

applicate a un sistema al fine di 

analizzarne e 

interpretarne l’equilibrio meccanico. 

Analizzare e interpretare  

l’equilibrio meccanico  

collegandolo alla vita quotidiana  

e alla realtà tecnologica. 

Spiegare il funzionamento di  

strumenti e di dispositivi  

meccanici che sfruttano le leggi 

d’equilibrio dei solidi e dei liquidi 

 

Descrivere il moto dei corpi  

utilizzando le grandezze  

cinematiche e 

Concetto di grandezza fisica,   

misura e S.I. Principali grandezze 

fisiche e loro misura: spazio, 

tempo, massa, densità.  

Caratteristiche di uno strumento e 

tecniche di misura. 

Errori di misura e 

approssimazioni. 

Significato di legge fisica e  

relative rappresentazioni. 

Le principali funzioni  

matematiche utili all’analisi dei 

fenomeni naturali. 

 

 

 

 

 

Concetto di  forza, forza peso  e 

misura statica della forza. 

Concetto di vettore e relative  

operazioni.  

Risultante dell’azione di più forze 

e condizioni per l’equilibrio 

meccanico  di un punto materiale 

e un corpo rigido.  

Il concetto di pressione, sua  

misura  e sue applicazioni allo  

stato liquido. 

Leggi  fisiche che caratterizzano 

l’equilibrio meccanico dei fluidi. 

 

 

I concetti di sistema di  

riferimento e le grandezze  

cinematiche.  
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Conservazione 

dell’energia meccanica e 

della quantità di moto. 

 

 

 

 

 

 

 

Gravitazione. 

 

 

 

 

 

Fenomeni termici ,leggi 

dei gas e loro 

trasformazioni , principi 

della termodinamica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rappresentandolo sia in forma grafica 

che analitica. 

Riconoscere i diversi tipi di moto 

ricavandone le caratteristiche a 

partire dall’osservazione diretta o  

dalla consultazione di dati , grafici o 

tabelle. 

Applicare le leggi della dinamica al 

fine di ricavare l’andamento delle 

grandezze del moto di un corpo 

 

Analizzare i fenomeni meccanici  

da un punto energetico  

interpretandone  e/o  

prevedendone l’evoluzione 

Riconoscere le trasformazioni  

dell’energia e applicare il  

principio di conservazione a  

semplici sistemi. 

 

 

Analizzare le leggi di Keplero  

e la legge di gravitazione universale. 

Conoscere il valore della costante g. 

Comprendere il concetto di massa 

gravitazionale. 

 

Misurare la temperatura dei corpi ed 

effettuare conversioni tra scale 

termometriche. 

Calcolare parametri termici  

caratteristici dei corpi (calore  

specifico, calori latenti). 

Effettuare bilanci termici in situazioni 

semplici ma reali. 

Utilizzare rappresentazioni  

grafiche per descrivere le 

trasformazioni termiche (passaggi di 

stato, trasformazioni dei gas).  

Applicare le leggi che caratterizzano il 

I diversi tipi di 

rappresentazione del moto.  

Il moto uniforme e il moto  

uniformemente accelerato. 

Le leggi della dinamica 

 

 

 

 

 

 

Il concetto di energia le sue  

forme, le  proprietà e le  

trasformazioni 

La conservazione dell’energia  

meccanica 

Processi dissipativi e  

conservazione dell’energia 

 

 

 

Modello eliocentrico e leggi che lo 

regolano. Gravitazione universale. 

 

 

 

 

Concetto di  temperatura,  

principali effetti della sua  

variazione  e sua misura.  

Il  calore come trasferimento di 

energia  e sue relazioni con la 

temperatura. 

Proprietà caratteristiche di tipo 

termico (calore specifico, calori 

latenti…).  

L’equilibrio termico e modalità di 

trasferimento del calore.  

I passaggi di stato.  

Leggi  fisiche che caratterizzano 
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Ottica geometrica, onde 

e ottica ondulatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comportamento dei gas ideali per 

calcolare grandezze di stato e 

caratterizzare trasformazioni. 

Fornire semplici interpretazioni 

microscopiche dei processi termici. 

 

Riconoscere i fenomeni ondulatori, 

distinguendo tra diversi tipi di onde. 

Descrivere l’andamento spaziale e 

temporale di un’onda utilizzando le 

opportune grandezze e metodi di 

rappresentazione. 

Riconoscere i fenomeni connessi con 

propagazione delle onde meccaniche e 

della luce,   gli esperimenti che 

consentono di evidenziarli, applicando 

in modo corretto le leggi che ne 

descrivono l’andamento. 

Individuare le relazioni tra 

caratteristiche delle onde sonore e 

luminose e le sensazioni fisiologiche 

che esse producono. 

Applicare le conoscenze apprese a 

dispositivi ottici e acustici e per 

interpretare  fenomeni quotidiani. 

l’equilibrio e le trasformazioni dei 

gas.  

Modello molecolare della materia 

 

 

 

Definizione e classificazione dei 

fenomeni ondulatori 

Rappresentazioni e parametri  

caratteristici delle onde  

Fenomeni connessi con la  

propagazione e l’interferenza  

delle onde 

Le onde sonore: generazione e 

meccanismo di propagazione 

Caratteri distintivi di un suono 

Eco, effetto doppler e relative  

applicazioni. 

La luce e sua natura, 

caratteristiche generali degli 

specchi e delle lenti. L'occhio. 

 

 

Quinto anno 

Competenze Abilità /capacità Conoscenze 

Campo elettrico e magnetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretare i fenomeni  

elettrostatici e elettrodinamici  

che coinvolgono i conduttori, i  

semiconduttori e gli isolanti.  

Analizzare le interazioni tra  

cariche elettriche applicando il 

concetto di campo elettrico e di 

forza elettrostatica. 

Analizzare qualitativamente e  

quantitativamente semplici  

circuiti elettrici 

Riconoscere e analizzare i  

Proprietà elettriche della materia 

e cariche elettriche elementari 

La forza elettrostatica  

Il concetto di campo: il campo 

elettrico ed il campo magnetico 

La corrente elettrica e la ddp 

Le leggi di Ohm e i circuiti elettrici 

L’effetto termico della corrente e 

la potenza elettrica 
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Induzione , campi variabili e 

onde elettromagnetiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti su percorsi 

di fisica moderna: 

microcosmo e macrocosmo , 

spazio e tempo , massa ed 

energia. 

principali effetti della corrente e 

le trasformazioni di energia  

dovute al suo passaggio. 

Interpretare i fenomeni magnetici 

in termini di interazione tra 

correnti elettriche e descrivere 

tali interazioni utilizzando il  

concetto di campo magnetico  

Riconoscere e applicare le  

reciproche relazioni tra elettricità 

e magnetismo. 

 

 

Analizzare cause e conseguenze 

della crisi della fisica classica.  

 

 

 

Fenomeni magnetici, relazioni tra 

correnti elettriche e campi  

magnetici 

Generatori di corrente,  

trasformatori  e motori elettrici. 

 

 

 

 

 

La  crisi della fisica classica. 

Velocità della luce, relatività del 

tempo e dello spazio. Fisica 

moderna 

 
 

SUDDIVISIONE PER ANNO 
 
TERZO  ANNO 

Conoscenze Abilità 
 
Le grandezze 
 
 
 
La misura 
 
 
 
 
 
La velocità 
 
 
 
L’accelerazione 
 
 
 
I moti nel piano  
 
 
 
Le forze e l’equilibrio 
 
 

 
Descrivere  le unità di  misura del S.I.  
 
 
Utilizzare multipli e sottomultipli. Misurare 
grandezze fisiche e associare l’errore alla 
misura. Utilizzare la notazione scientifica. 
 
 
Calcolare la velocità media. Utilizzare le 
leggi del moto rettilineo uniforme. 
Utilizzare i grafici. 
 
 
Calcolare l’accelerazione media. Saper 
leggere grafici . Utilizzare le leggi del moto 
uniformemente accelerato. 
 
 
Descrivere le grandezze caratteristiche del 
moto circolare uniforme e del moto 
armonico. Saper operare con i vettori. 
 
Saper riconoscere i vari tipi di forze e 
saper determinare le condizioni di 
equilibrio in varie situazioni. 
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I principi della dinamica 
 
 
Le forze e il movimento 
 
 
 
L’energia e la quantità di moto 
 
 
 
 
La gravitazione 
 

 
Applicare i principi della dinamica e 
calcolare la forza gravitazionale. 
 
Applicare le regole dei vari tipi di moto 
(caduta libera, lungo un piano inclinato. 
moto dei proiettili). 
 
Calcolare il lavoro ,l’energia cinetica e 
l’energia potenziale. Applicare il principio  
di conservazione dell’energia meccanica e 
della quantità di moto 
 
Descrivere  le leggi di Keplero e la 
gravitazione universale. 

 
OBIETTIVI MINIMI 
 

1. Conoscere le principali grandezze fisiche. 

2. Saper riconoscere le varie fasi del metodo sperimentale per lo studio di un fenomeno naturale. 

3. Conoscere le leggi fondamentali della meccanica classica 

 
 
QUARTO  ANNO 
 

Conoscenze Abilità 
 
L’ equilibrio dei fluidi 
 
 
 
La temperatura 
 
 
 
 
Il calore   
 
 
 
La termodinamica 
 
 
 
 
 
 
 
Il suono 
 
 
La luce 
 
 

 
Saper determinare la pressione nei liquidi 
e conoscere le leggi che regolano 
l’equilibrio nei fluidi. 
 
Misurare la temperatura dei corpi. 
Calcolare la dilatazione di un solido o di un 
liquido.  
 
 
Calcolare parametri termici caratteristici 

dei corpi (calore specifico, calori latenti). 

 
Applicare le leggi che caratterizzano il 
comportamento dei gas ideali per calcolare 
grandezze di stato e caratterizzare 
trasformazioni. Comprendere le 
trasformazioni di calore in lavoro e 
viceversa. 
 
 
Descrivere i fenomeni legati alla 
propagazione del suono. 
 
Descrivere le leggi della rifrazione e della 
riflessione.  

 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 

1. Conoscere le principali caratteristiche del calore e le leggi della termodinamica. 
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2. Conoscere i fenomeni principali legati alla propagazione di un’onda. 

3. Conoscere le caratteristiche principali del suono e della luce 

 
 
QUINTO ANNO 
 

Conoscenze Abilità 
 
Le cariche  elettriche 
 
 
 
Il campo elettrico e il potenziale 
 
 
 
 
 
La corrente elettrica 
 
 
 
Il campo magnetico 
 
 
L’induzione elettromagnetica. Legge di 
Faraday-Neumman e di Lenz. 
 
 
 
 
Le onde elettromagnetiche 
 
 
 
 
 
La relatività e i quanti 
 
 
 
 
L'energia nucleare  
 
 
 

 
 Applicare la legge di Coulomb. 
 
 
Valutare il campo elettrico. Studiare il moto di 
una carica dentro un campo elettrico 
uniforme. Saper calcolare la capacità 
equivalente di più condensatori.  
 
 
Schematizzare un circuito e saper applicare  
le leggi di Ohm. 
 
 
 
Descrivere e comprendere le interazioni tra 
magneti e correnti. 
 
Saper descrivere il fenomeno della corrente 
indotta. 
 
 
 
 
Saper spiegare gli aspetti fondamentali delle 
onde elettromagnetiche. Descrivere lo spettro 
elettromagnetico. 
 
 
Descrivere e comprendere i postulati della 
relatività ristretta. 
Descrivere le proprietà corpuscolari della 
radiazione elettromagnetica. 
 
 
Descrivere il decadimento radioattivo e come 
avvengono le reazioni di fissione e fusione 
nucleare. 
 

 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 

1. Conoscere i principali fenomeni elettrici e magnetici. 

2. Conoscere le relazioni fra campo elettrico e magnetico 

3. Conoscere i principali risultati della relatività ristretta 
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METODOLOGIE UTILIZZATE 

Per quel che riguarda la matematica il metodo di lavoro è funzionale agli obiettivi, pertanto, 
le lezioni frontali saranno spesso affiancate da proposte di lavoro che stimolano la fantasia e 
le capacità creative dei ragazzi e da lavori di gruppo opportunamente organizzati dal docente 
al fine di aiutare gli studenti ad imparare a collaborare tra loro in modo proficuo. Parte 
integrante dell’attività didattica giornaliera sarà costituita dal controllo e dalla verifica del 
lavoro assegnato. Sarà supporto dell’apprendimento l’utilizzo del laboratorio di informatica e 
della LIM. 
Per la fisica i temi proposti saranno affrontati a partire da osservazioni di fenomeni naturali. 
Riflettendo su di essi si cercherà di volta in volta di trovare, fra le grandezze fisiche coinvolte, 
dei   legami che porteranno a delle equazioni matematiche. A partire dalla formulazione di 
ipotesi e principi, gli allievi saranno guidati a comprendere come si possa interpretare e 
unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare previsioni. I contenuti acquisiti saranno 
poi applicati nella risoluzioni di problemi semplici e nella costruzione di grafici e tabelle 
relativi ad esempi concreti. 
Nel corso della trattazione si metterà in luce il cammino non sempre lineare della conoscenza 
e, con la presentazione di alcuni argomenti in chiave storica si cercherà di mettere in 
evidenza le problematiche di ordine filosofico ed epistemologico connesse ai principi fisici. Gli 
allievi comprenderanno, così, le ragioni dello sviluppo scientifico e miglioreranno la loro 
formazione culturale 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Al fine di evitare comportamenti disomogenei da parte dei docenti, si è reso necessario in 
sede di Dipartimento assumere precisi impegni riguardo alla tipologia e alla quantità delle 
verifiche, nonché ai criteri di valutazione. 
La verifica degli obiettivi sarà fatta sia attraverso prove scritte che prove orali.  Al fine di 
abituare gli alunni a sostenere vari tipi di verifiche, per affinare linguaggi e abilità differenti,  
si farà uso dei compiti tradizionali, di proposte di lavoro che evidenzino abilità operative e 
capacità di ragionamento, di test a risposta multipla e questionari svolti in forma cartacea 
e/o on line, di esercizi di tipo creativo e di brevi trattazioni per verificare la capacità di sintesi 
degli allievi. 
Le verifiche orali (anche informali come dibattiti, osservazione sistematica di atteggiamenti e 
comportamenti, partecipazione al dialogo educativo) permetteranno di valutare capacità di 
ragionamento, di collegamento, di consapevolezza nell’uso degli strumenti operativi e di 
capacità espressive nell’esposizione dei diversi argomenti. Serviranno inoltre per effettuare il 
controllo sui livelli di apprendimento e provvedere, quindi, ad eventuali interventi di recupero 
o alla riproposta dei contenuti, adottando, se possibile, una metodologia diversa.  
Le indicazioni dipartimentali sul numero delle verifiche da effettuare sono di 2 prove scritte e 
2 prove orali nel trimestre e di 3 prove scritte e 3 prove orali nel pentamestre per 
matematica , di 2 prove orali nel trimestre e 3 nel pentamestre per fisica.  Alcune prove 
potrebbero eventualmente essere sostituite da prove strutturate. 
Per la valutazione si terrà conto delle indicazioni emerse dalle verifiche, dei progressi fatti, 
della partecipazione, dell’apporto personale al lavoro comune, del coinvolgimento dell’alunno 
nel dialogo educativo, della sua motivazione allo studio, dell’approfondimento personale dei 
contenuti, della regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, del comportamento in 
classe e degli interventi durante l’attività didattica. 
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INCLUSIONE SCOLASTICA 

STRATEGIE 

• Educare alla diversità 

• Promuovere equità e inclusione offrendo a ciascun alunno ciò di cui ha 

bisogno  per apprendere 

• Creare occasioni che permettano all’alunno, attraverso lo sviluppo di forme di 

metacognitività, di prendere consapevolezza delle proprie risorse e 

percepirsi, pertanto, come autoefficace. 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Apprendimento cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto 

reciproco fra gli allievi e veicolare le conoscenze/abilità/competenze 

• Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie)  

• Didattica laboratoriale 

• Procedere in modo strutturato e sequenziale 

• Uso di tecnologie multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUONO  GRIGLIE   DI  VALUTAZIONE 
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Declinazione dei parametri valutativi non cognitivi 
1. Grado di organizzazione dello studio/lavoro: 
E’ preciso e autonomo 
 

• E’ in grado di pianificare autonomamente 
l’attività  di studio; 

• Possiede tutti gli strumenti di base che 
consentono la comprensione completa; 

• Svolge il lavoro assegnato in modo 
completo 

E’  regolare 
 

• E’ in grado di pianificare l’attività di studio; 

• Possiede gli strumenti di base che 
consentono la comprensione complessiva; 

• Raccoglie il materiale di lavoro in modo 
adeguato; 

• Svolge i compiti in modo regolare. 

Studia superficialmente 
 
 
 
 

• Possiede gli strumenti di base che 
consentono la comprensione parziale; 

• Ha la tendenza a non approfondire; 

• Si accontenta di conseguire risultati minimi; 

• Non sempre chiede aiuto se in difficoltà. 

E’ bisognoso di  guida e appoggio • E’ in grado di pianificare l’attività di studio 
solo se guidato; 

• Possiede lacune di base che possono 
impedire la comprensione complessiva; 

• Ha bisogno di un assiduo controllo per 
portare a termine il proprio compito. 

Non è in grado di studiare 
autonomamente 
 

• Non è in grado di pianificare la propria 
attività di studio; 

• Non raccoglie ordinatamente il materiale di 
lavoro; 

• Possiede lacune di base gravi che 
impediscono la  comprensione; 

• Non chiede aiuto davanti alle difficoltà. 
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2.Impegno e partecipazione allo studio della disciplina 
Tenace 
 
 
 

• E’ attivo e solerte nell’impegno e nella  
partecipazione; 

• Collabora e costituisce una presenza di 
stimolo per i compagni; 

• Aggiorna costantemente il proprio 
materiale di  lavoro; 

• Compie interventi che aiutano ad 
approfondire o ampliare le tematiche 
proposte. 

Attivo 
 

• Rispetta le scadenze; 

• Svolge le esercitazioni assegnate; 

• Studia in modo regolare; 

• Interviene in modo opportuno. 

Regolare 
 

• Rispetta mediamente le scadenze; 

• Svolge abbastanza regolarmente le 
esercitazioni assegnate; 

• Studia con una certa continuità; 

• E’ mediamente attento, pur interagendo 
poco con i  compagni e il docente. 

Discontinuo 
 

• Rispetta le scadenze solo in alcuni casi; 

• Studia in modo discontinuo; 

• Svolge le esercitazioni saltuariamente; 

• Interagisce con il docente e i compagni     
sporadicamente. 

Insufficiente 
 

• Non rispetta le scadenze; 

• Non svolge le esercitazioni assegnate; 

• Interviene a sproposito; 

• Disturba durante la lezione distraendosi 
con facilità. 

3.Frequenza 
Assidua Poche assenze 
Regolare  

Alcune assenze 
Irregolare  

Complessivamente molte assenze non continuative 
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Misurazione del profitto per prove scritte e orali sommative: 

 
 
 

Griglia di valutazione della verifica scritta di matematica  * 
 
 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLO SCRITTO DI MATEMATICA  

DATA  ALUNNO/A:___________________________ CLASSE   

CRITERI DI 
VALUTAZIONE DESCRITTORI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE 
(da 0,5 a 4 punti) 

CONOSCENZA: TEORIE, CONCETTI, METODI. 
riguardano: definizioni, formule, regole, teoremi, 
procedimenti “elementari” 

· molto scarse  
· lacunose 
· frammentarie 
· di base 
· sostanzialmente corrette 
· corrette 
· complete 

0,5 
1.0 
2 

2.5 
3 

3.5 
4 

 

CAPACITA' LOGICHE 
E ARGOMENTATIVE 

(da 0,5 a 4 punti) 

UTILIZZO FUNZIONALE DELLE CONOSCENZE. 
LOGICITA' DELLE ARGOMENTAZIONI E DELLE STRATEGIE 
RISOLUTIVE. 
ORIGINALITA' ED ECONOMICITA' DELLA RISOLUZIONE. 
riguardano: la comprensione delle richieste, l’impostazione 
della risoluzione del problema, l’efficacia della Strategia 
risolutiva, lo sviluppo della risoluzione, il controllo dei risultati 

· molto scarse 
· inefficaci 
· incerte e/o meccaniche 
· di base 
· efficaci 
· organizzate 
· sicure 
· eccellenti 
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CORRETTEZZA E 
COMPLETEZZA 

DELLO 
SVOLGIMENTO 
(da 0 a 2 punti) 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA NEI CALCOLI, 
NELL'APPLICAZIONE DI PROCEDURE, DI RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE.  
COMPLETEZZA DELLO SVOLGIMENTO. 
riguardano: la sequenzialità logica della stesura, la precisione 
formale (dimensionale, algebrica e grafica), la presenza di 
commenti significativi 

· elaborato di difficile o faticosa 
interpretazione o carente sul piano 
formale e grafico 
· elaborato facilmente interpretabile 
· elaborato logicamente strutturato e 
formalmente accurato 
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TOTALE VOTO /10 
                            
                                                        Prof. 
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*  Voto inferiore a  3   riportato   a  3 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

VOTO ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

10-9 
- mostra di conoscere tutti i contenuti trattati 
- mostra autonomia e capacità di trasferire le competenze anche in contesti non noti 
- l’esposizione è corretta e supportata da un lessico specifico ricco e da contributi personali 

8 

- mostra di conoscere tutti i contenuti trattati 
- mostra autonomia e capacità di trasferire le competenze solo in ambiti noti 
- l’esposizione è chiara e corretta solo di rado è interrotta da esitazioni o ripetizioni, lessico 
vario e appropriato,  

7 
- mostra di conoscere buona parte dei contenuti trattati 
- mostra autonomia e capacità di trasferire le competenze solo in contesti noti 
- dati abbastanza completi e organizzati in modo coerente e pertinente, corretta è proprietà di 
linguaggio 

6 
- mostra di conoscere sufficientemente i contenuti trattati 
- mostra autonomia solo nell’ambito di contesti noti 
- esposizione essenziale anche se la forma presenta qualche errore non ripetuto, il lessico,  
corretto, è poco vario 

5 
- necessita di suggerimenti e di guida nell’applicare i contenuti trattati 
- espone in modo piuttosto chiaro ma con frequenti incertezze ed errori  
- le risposte non sono complete e organizzate in maniera coerente  

4 
- mostra di conoscere solo superficialmente i contenuti trattati 
- l’esposizione è caratterizzata, in parte, da errori diffusi e necessita di molti suggerimenti 
- le risposte sono esitanti e ripetitive e non sempre coerenti ed il lessico specifico è povero 

3 
- conosce solo in minima parte i contenuti trattati 
- gli errori sono tali da invalidare l’efficacia della risposta, il lessico specifico è molto povero e 
non è adeguato 
- l’esposizione si interrompe spesso, è frammentaria e necessita di continui suggerimenti 

2-1 
- conosce in modo molto frammentario o non conosce affatto i contenuti trattati 
- l’esposizione è estremamente difficoltosa o inesistente 
- il lessico specifico è molto limitato, inadeguato e scorretto 

 

 

VIBO VALENTIA 10/09/2018 

                                                                                                   Il responsabile di Dipartimento 

                                                                                                        Eugenia Teresa Tavolaro 
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	Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica.
	In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico; avere consapevolezza dei vari ...
	Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton con una discussione dei sistemi di riferimento ...
	*  Voto inferiore a  3   riportato   a  3
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