
 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE  
 

 
DOCENTE: PROF. TOSCHI GIOVANNI …….…. 
MATERIA DI INSEGNAMENTO :   FISICA ………….….. 
CLASSE:  1 A – B – C ................ 
 
Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 
Comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica. 
Abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca dei riscontri oggettivi e delle ipotesi 
interpretative. 
Utilizzazione del linguaggio specifico e appropriato. 
Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche individuando grandezze 
caratterizzanti e relazioni. 
Riconoscere il legame tra sviluppo scientifico e tecnologico e l’evoluzione sociale ed economica.  
Usare l'insieme di conoscenze, strumenti matematici e metodologie acquisite per spiegare il mondo 
che ci circonda. 
Identificare le problematiche di carattere scientifico del mondo che ci circonda traendo conclusioni 
che siano basate su fatti comprovati. 
 
 
Abilità(*) 
Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni (fisici, chimici, biologici ) o la 
consultazione di testi manuali ecc..). 
Effettuare misure. 
Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 
Individuare una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli. 
Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il modello di 
riferimento. 
Presentare i risultati. 
Organizzare il proprio apprendimento. 
Presentare i risultati dell’analisi. 
Individuare ed interpretare fenomeni e processi fisici, sulla base di osservazioni ed esperimenti 
applicando metodi di analisi e modelli adeguati. 
Formulare ipotesi e fare analogie. 
Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico. 
Risolvere problemi sia attraverso la modellizzazione sia attraverso l’approccio sperimentale. 
Interpretare e contestualizzare e informazioni. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
 
Conoscenze/Contenuti ed Argomenti del Programma 
Modulo 1 
-Conoscere il concetto di legge fisica. 
-Conoscere il concetto di misura e saper definire le unità di lunghezza, tempo, massa ecc del S.I.. 
-Multipli e sottomultipli. 
-Errori sulla misura. 
-Individuazione delle cifre significative. 



-Conoscere gli strumenti matematici quali: le proporzioni, le percentuali, i grafici, proporzionalità         
diretta, inversa, quadratica, formule inverse. 
-Le forze e le loro misurazione, composizione e scomposizione vettoriale 
Modulo 2  
Il punto materiale e il corpo rigido. 
-Leggi di equilibrio statico. 
-Macchine semplici. 
-Riprodurre situazioni di oggetti in equilibrio e riconoscere le forze agenti. 
-Baricentro 
Modulo 3 
-Conoscere i diversi stati di aggregazione della materia. 
-Equilibrio dei fluidi e pressione. 
Modulo 4 
Sistema di riferimento 
-Moto rettilineo uniforme 
-Velocità media e istantanea 
-Leggi del moto rettilineo uniforme e rappresentazioni grafiche. 
-Leggi del moto rettilineo uniformemente accelerato e rappresentazioni grafiche. 
Modulo 5 
-I tre principi della dinamica 
-Composizione dei moti. 
-Vari tipi di moto: circolare, parabolico, armonico. 
-Moti relativi 
-Campo gravitazionale. 
-Moto dei pianeti e dei satelliti. 
 
Scansione temporale dei moduli di apprendimento  
Modulo 1: settembre-novembre 
Modulo 2: dicembre-gennaio 
Modulo 3: febbraio 
Modulo 4: marzo 
Modulo 5: aprile-maggio 
 
 
Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, 
attività di progetto, didattica innovativa attraver so l’uso delle TIC/LIM, forme di 
apprendimento attraverso la didattica laboratoriale. 
-Lezioni frontali, esperienze di laboratorio per piccoli gruppi, proiezione filmati, Cooperative 
Learning, Flipped Classroom, uso della LIM. Utilizzo piattaforma G-Suite. 
 
 
Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti. 
-Verifiche scritte, verifiche orali, relazioni di laboratorio. 
 
Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività 
connesse a PAI e PIA (OM 11/2020) 
-Recupero in itinere. Eventuale corso di recupero. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica.  

 
Monte ore dedicato_______3______ 

 
 

 
Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 
riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali 
alle esigenze della classe (e/o gruppi di allievi) e dell’Istituto.  
-Eventuale collaborazione con docente di Matematica per attività di recupero della Matematica di 
base. 
 
 
 
Savignano sul Rubicone 
 
Il Docente 
Giovanni Toschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le 
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di 
studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche 
e/o pratiche.  
(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità 
sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o 
pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  
(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 
personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini 
di responsabilità e autonomia. 


