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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

 
Anno scolastico 2021- 2022 

 

 

 

 

 

 
Docente: Giovanni Ballarin  

 

Classe 1    sez A 

    

Materia di insegnamento: Fisica 

  

Libro di testo:  Cutnell, Johnson, Young, Stadler – “La fisica di Cutnell e Johnson” 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Docente 

 

Giovanni Ballarin 

 

 

 

 

 
1. Obiettivi Didattici  
Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai 

singoli Dipartimenti, e  quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, 

saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 
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 Conoscenze 

 

Le unità di misura e le equivalenza. 

Proporzionalità diretta e indiretta. 

 

Introduzione alle caratteristiche specifiche della disciplina ed al metodo scientifico 

Le grandezze fisiche e le misure Le caratteristiche dei principali strumenti di misura: la riga 

metrica (calibro), il cilindro graduato, il cronometro, la bilancia, il termometro. 

Le misure dirette ed indirette 

La notazione scientifica e l'ordine di grandezza. 

Le misure e gli errori. Le cifre significative. 

Gli errori sulle grandezze derivate. 

 

L’effetto delle forze (di contatto e a distanza). 

La misura delle forze e la loro natura vettoriale. 

La somma delle forze. 

I vettori e le operazioni con i vettori. 

La forza peso e la massa.  

L’equilibrio del punto materiale.  

L’equilibrio del punto materiale su un piano inclinato.  

L’effetto di più forze su un punto materiale. 

Le caratteristiche della forza elastica. 

La legge di Hooke. 

 

L’effetto di più forze su un corpo rigido. Il momento di una forza e di una coppia di forze. 

La definizione di pressione e la pressione nei liquidi 

La legge di Pascal e la legge di Stevino. 

La spinta di Archimede e il galleggiamento dei corpi. 

La pressione atmosferica e la sua misurazione. 

 

Da recuperare l’anno prossimo: 

Le sorgenti di luce. 

La propagazione della luce. Le leggi della riflessione. 

Gli specchi piani e parabolici. La rifrazione: la legge di Snell. La dispersione e 

l’arcobaleno: l'esperimento di Newton. 

Gli strumenti ottici: la lente d’ingrandimento, il microscopio, il telescopio. Il fuoco di 

specchi e lenti, la formazione delle immagini. 

 

 

 

 Abilità 

 

Recupero e consolidamento delle abilità di base. 

Sistemazione dei prerequisiti. 

 

Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali fisici o attraverso la 

consultazione di testi e manuali o media. 

Organizzare e rappresentare i dati raccolti con tabelle. 

Elaborare i dati calcolando la media, la semidispersione e semplici casi di propagazione 
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dell’errore. 

Presentare i risultati dell’analisi. 

Effettuare una modellizzazione di tipo lineare, anche per via grafica. 

 

Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura 

Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali. 

Calcolare il valore della forza peso. 

Analizzare situazioni di equilibrio statico. 

Determinare le condizioni di equilibrio di un punto materiale su un piano inclinato. 

Valutare l’effetto di più forze su un punto materiale. 

Utilizzare la legge di Hooke per il calcolo delle forze elastiche. 

 

Valutare l’effetto di più forze su un corpo rigido. 

Saper calcolare la pressione determinata dall’applicazione di una forza e la pressione 

esercitata dai liquidi. 

Applicare le leggi di Pascal, di Stevino e di Archimede all’equilibrio dei fluidi. 

Analizzare le condizioni di galleggiamento dei corpi. 

Comprendere il ruolo della pressione atmosferica. 

 

 

 Competenze  

 

C1 e C2 

Asse scientifico-tecnologico 

 

 

 

 

 

 

 
2. Contenuti e tempi 

 

Contenuti 

 

Tempi 

 

 

1 Conoscenza della classe 

 

2 Misure e modelli 

 

3 Le grandezze vettoriali e la statica del 

punto materiale 

 

4 L'equilibrio del corpo rigido e dei fluidi 

 

1 Prima settimana di settembre 

 

2 Trimestre 

 

3 Trimestre / Pentamestre 

 

 

4 Pentamestre 

 

 

 

 

 
3. Metodi 
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  Momento esplicativo da parte del docente 

  Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente;  

      studente/studente 

  Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta    

      e/o orale 

 

 

 
4. Strumenti di lavoro 

 

 
 Libro di testo  
 Dispense  
 LIM 

 Articoli da quotidiani e riviste specializzate  

 Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD) 

 Video online 

 

 

 

 

 
5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Tipologia di verifiche   Sondaggi dal posto  

  Esercitazioni in classe e/o a casa  

  Prove strutturate 

  Questionari  

  Analisi e compilazione di documenti  

  Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni,    

      commenti) 

  Prove scritte (elaborati di italiano, traduzioni, risoluzioni di    

      problemi, relazioni etc.) e prove orali  

  analisi e compilazione di documenti  

 

Numero di verifiche Almeno due verifiche per ciascun periodo 

 

Criteri di valutazione SI FA RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO NELLA 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI: 

 

Matematica e Fisica 

 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono 

pubblicate nel POF e sono disponibili sul sito del liceo 
www.liceocannizzaro.it (area docenti – Dipartimenti). 

 

 

 

http://www.liceocannizzaro.it/
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Roma, 06/06/2022      Il docente 

       Giovanni Ballarin 

 
 
        Gli studenti 

 

        Ilaria Maria Constantin 

 

        Edoardo Palma 

 

 

 

  


