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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  MODULISTICA  –  DIPARTIMENTI  
“GANDHI” Casoria     

      

     
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO  DISCIPLINA Asse 

II BIENNIO/ 
SCIENTIFICO 

    

   

Asse Culturale Scientifico-  FISICA CLASSE QUINTA  
  Tecnologico  
     
      

 
COORDINATORE/TRICE Prof./ssa  IMMA SALZANO  

     

    
1. ACCOGLIENZA (indicare le attività e i tempi di svolgimento previsti)  

     

   ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 
      

   • Approccio con la classe 1 Settimana 
 

CLASSE TERZA 
  

  • Presentazione dei contenuti del corso  

IIB
IE

NN
IO

 

  • Test di ingresso  

     
  ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

   
     

 
CLASSE QUARTA 

•  Approccio con la classe  
 • Presentazione dei contenuti del corso 1 Settimana    

       
 
 
 
 

CLASSE QUINTA 

 
 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 
   

• Approccio con la classe  
• Presentazione dei contenuti del corso 1 Settimana 

    
 
2. OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI Classe Classe Classe 
In  relazione  al  PECUP  dello  studente  liceale  e  in  particolare,  dello  studente  del  Liceo    
Scientifico e del Liceo Linguistico, secondo i Regolamenti di riordino della scuola secondaria 

III IV V superiore e le Indicazioni Nazionali, sono individuati i seguenti obiettivi comuni che l’alunno 
deve sviluppare e consolidare.    
INDICARE QUELLI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE IN RELAZIONE  ALLA  CLASSE    
barrando con una X la casella corrispondente    

COSTRUZIONE DI UNA POSITIVA INTERAZIONE CON GLI ALTRI E CO N LA REALTÀ SOCIALE E NATURALE  
    
a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto.    

 X   
b. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte    
le componenti scolastiche. X   
c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle    
persone e delle cose, anche all’esterno della scuola  X  
d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.    

  X  
e.   Considerare   l'impegno   individuale   un   valore   e   una   premessa    
dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di gruppo   X 

    

COSTRUZIONE DEL SÉ    
    

a.  Utilizzare  e  potenziare  un  metodo  di  studio  proficuo  ed  efficace, X   
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imparando ad organizzare autonomamente il proprio lavoro.    
b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e    
correttezza.  X  
c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future.    

   X 
d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari.    

 X   
e.  Esprimersi  in  maniera  corretta,  chiara,  articolata  e  fluida,  operando    
opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici.  X  
f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e    
degli argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella  X  
risoluzione dei problemi.    
g.  Acquisire  capacità  ed  autonomia  d’analisi,  sintesi,  organizzazione  di    
contenuti ed elaborazione personale.   X 
h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico.    

   X  
 
3. OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI   
Gli obiettivi sono declinati per singola classe del II biennio e per la classe quinta, articolati in 
COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ, come previsto dalla normativa vigente.  
I CONTENUTI, in riferimento alle Indicazioni Nazionali relative al Riordino dei Licei, sono quelli comuni e 
vengono ripartiti tra I° e II° QUADRIMESTRE: essi costituiscono parte integrante delle programmazioni 
individuali disciplinari, nelle quali ogni docente, se ritiene, provvederà ad articolarli ulteriormente 
rispondendo alle esigenze formative specifiche della classe.  
La definizione dei contenuti comuni con la relativa scansione temporale si rende necessaria anche per 
l’efficace attuazione degli interventi didattici integrativi di recupero in orario extracurriculare alla fine del 
trimestre ed estivi, se previsti.  

 
CLASSE TERZA (Nuovo ordinamento)  

COMPETENZE   

(Capacità di interpretazione,   
gestione e produzione,   

guidate o autonome, di quanto appreso)   

   
  I° QUADRIMESTRE 

 GRANDEZZE E MISURE 
 • Modellizzazione dello spazio fisico. 
 • Metodo sperimentale della fisica. 
 • Unità di misura. 
 • Cenni di teoria degli errori. 
 • Vettori e scalari. 
 • Prodotto scalare e vettoriale. 
 • Componenti di un vettore e sua rappresentazione cartesiana. 

CONOSCENZE • Proporzionalità fra grandezze (diretta, inversa, quadratica). 

(Contenuti disciplinari: CINEMATICA 
cosa si deve conoscere e sapere) • Sistema di riferimento.  

 • Moto e traiettoria. 
 • Punto materiale. 
 • Moti rettilinei. 
 • Moti uniformi.  
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• Moti vari.  
• Velocità media ed istantanea. 
• Accelerazione media ed istantanea. 
• Leggi e diagrammi orari. 
• Moto circolare uniforme. 
• Moto armonico. 
• Moti piani. 

 
STATICA  
• Forze elastiche. 
• Legge di Hooke. 
• Equilibrio per corpi puntiformi. 
• Equilibrio per corpi estesi. 
• Equilibrio statico delle forze.  
• Momento di una forza e di una coppia di forze. 
• Vari tipi d’equilibrio. 
• Concetto di baricentro. 
• Asta rigida. 
• Leve e loro classificazione. 
• Piano inclinato. 
• Leggi del pendolo semplice 

 
II° QUADRIMESTRE 

 
DINAMICA  
• Concetto di forza. 
• Classificazione delle forze. 
• Campi di forze e loro leggi. 
• Forze equilibrate. 
• 1° principio della dinamica. 
• Forze non equilibrate. 
• 2°principio della dinamica. 
• Equazioni di stato. 
• 3°principio della dinamica. 
• Sistemi non inerziali e forze fittizie. 
• Peso e massa. 
• Forze d’attrito.  
• Caduta dei gravi. 
• Concetto di lavoro e proprietà relative. 
• Forze conservative e dissipative. 
• Concetto di potenza. 
• Concetto d’energia. 
• Energia cinetica e potenziale. 
• Principi di conservazione dell’energia meccanica. 
• Quantità di moto e conservazione della quantità di moto. 
• Principi di conservazione del momento angolare dei corpi. 
• Urti. 
• Campo gravitazionale. 
• Equilibrio nei fluidi. 

 
TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 

 
• Modello atomico e proprietà della materia. 
• Moto Browniano e sue proprietà. 
• Calore e temperatura e scale termometriche 
• Dilatazione lineare e cubica.  
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 • Leggi dei gas. 
 • Temperatura assoluta. 
 • Equazione di stato dei gas perfetti. 
 • Energia interna. 
 • Modello cinetico dei gas. 
 • Equazione di Van der Waals. 
 • Energia cinetica media. 
 • Calore specifico e capacità termica. 
 • Calorimetro delle mescolanze. 
 • Propagazione del calore. 
 • Legge di Fourier. 
 • Corpi neri. 
 • Stati di aggregazione della materia. 
 • Passaggi di stato e loro leggi. 
 • Curva di Andrews. 
 • Vapore saturo e concetto di umidità. 
   

ABILITÀ / CAPACITÀ l’errore  

(Elementidiconoscenzaapplicati dell’errore 
operativamente: cosa bisogna saper fare   

con i contenuti appresi)   

  oni di lavoro, potenza ed energia 

  
CLASSE QUARTA (Nuovo ordinamento)  

  

COMPETENZE • Consolidare l’uso di un corretto linguaggio scientifico 

(Capacità di interpretazione, 
•  Analizzare  i fenomeni,  saperli interpretare  sviluppando  deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche gestione e produzione, 
• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi guidate o autonome, di quanto appreso) 

   
  I° QUADRIMESTRE 
   

 • Sistemi termodinamici e trasformazioni. 
 • 1° Principio della termodinamica e casi particolari. 
 • Trasformazioni reali e quasistatiche. 

CONOSCENZE • Trasformazioni reversibili ed irreversibili. 
 • Calcolo del lavoro nelle varie trasformazioni. 

(Contenuti disciplinari: • 2° Principio della termodinamica negli enunciatti di Lord Kelvin e 
cosa si deve conoscere e sapere) Clausius e loro equivalenza. 

 • Macchine termiche e loro rendimento. 
 • Ciclo di Carnot. 
 • Teorema di Carnot. 
 • Esempi di cicli e di macchine termiche reali. 
 • Concetto di entropia. 
 • Modello stocastico dell’entropia per cicli irreversibili. 
 • Entropia in un sistema isolato. 
     



DIP. 04 F.S. AREA 3 - prof.ssa Nigro M. 

 

 

5  
 

FENOMENI ONDULATORI 
 

• Propagazione dell’impulso e dell’energia. 
• Valore dell’ energia associata ad un’onda. 
• Elementi caratteristici delle onde. 
• Velocità di propagazione di un’onda. 
• Fronte d’onda e forma geometrica. 
• Principio di Huyghens 
• Le onde sonore e proprietà relative. 

 
II° QUADRIMESTRE 

 

 
FENOMENI OTTICI  
• La natura della luce e sua propagazione. 
• Riflessione, rifrazione e diffrazione. 
• Le leggi dell’ottica. 
• Specchi e loro classificazione. 
• Cenni alle equazioni di Maxwell. 

 
CARICHE ELETTRICHE E CAMPO ELETTRICO 

 
• Effetti elettrici e ipotesi per interpretarli. 
• Induzione elettrostatica 
• La legge di forza fra cariche elettriche: l’esperienza  di Coulomb. 
• Costanti dielettriche. 
• Densità di carica e gabbia di Faraday. 
• Definizione operativa e formale del campo elettrico.Linee di forza. 
• Campi ed energie potenziali. 
• Teorema di Gauss e sue conseguenze. 
• Potenziale e la sua relazione con il campo elettrico. 
• Campo elettrico come campo conservativo. 
• Il campo gravitazionale ed anologie con quello elettrico. 
• Capacità elettrica e condensatori. 
• Lavoro di carica di un condensatore. 

 
CARICHE ELETTRICHE E CAMPO ELETTRICO (Richiami) 

 
• Potenziale e la sua relazione con il campo elettrico.  
• Campo elettrico come campo conservativo. 
• Il campo gravitazionale ed analogie con quello elettrico. 
• Capacità elettrica e condensatori. 
• Lavoro di carica di un condensatore. 

 
MOTO DELLE CARICHE NEL CAMPO ELETTRICO. CORRENTI DI 

CARICHE 
 

• Portatori di carica nei solidi: conduttori ed isolanti.  
• Intensità di corrente in un conduttore e differenza di potenziale ai 
suoi capi: le leggi di Ohm.  
• Circuiti elettrici e generatori di tensione. 
• Forza elettromotrice (f.e.m.) 
• Resistenze e potenziale in serie ed in parallelo. 
• Leggi di Kirchhoff. 
• Energia associata ad una corrente. 
• Effetti del passaggio delle correnti (effetto Joule). 
• Elettrolisi e leggi di Volta. 
• Leggi di Faraday.  
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• Cenni al funzionamento di una pila. 

 
 

 

 conoscenza   e   comprensione   dei   procedimenti   caratteristici 
 dell’indagine scientifica e capacità di 
 utilizzarli, acquisendo flessibilità nell’approccio a qualunque argomento 
 di tipo scientifico; 

ABILITÀ / CAPACITÀ 
acquisizione e consolidamento di un corpo organico di contenuti e 
metodi finalizzato ad una adeguata  

(Elementidiconoscenzaapplicati interpretazione dei fenomeni fisici e della natura in generale; 
operativamente: cosa bisogna saper fare acquisizione e consolidamento di una serie di abilità di metodo e di 
con i contenuti appresi) ragionamento intese come 
 attitudine all’analisi e alla critica rigorose; 
 consolidamento di un linguaggio corretto e sintetico; 
 sviluppo della capacità di fornire e ricevere informazioni; 
 capacità di discutere i risultati sperimentali; 
 capacità di risolvere semplici esercizi e problemi; 
 sviluppo di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e 
 di gruppo  
 
 
 
 
 
 

CLASSE QUINTA (Nuovo ordinamento)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
 

(Capacità di interpretazione, 
gestione e produzione,  

guidate o autonome, di quanto appreso) 

 
 
 
 
possedere   un   linguaggio   di   tipo   scientifico   (LEGGERE   − 
COMUNICARE);  

analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli 
elementi significativi, le relazioni, e riuscendo a collegare premesse e 
conseguenze (ANALIZZARE − INTERPRETARE);  

eseguire in modo corretto misure con chiara consapevolezza delle 
operazioni effettuate e degli strumenti utilizzati (MISURARE −  
LEGGERE − PROGETTARE);  

esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici 
ed altra documentazione (TRADURRE − STRUTTURARE);  

inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse 
riconoscendo analogie o differenze, proprietà varianti ed invarianti  
(ANALIZZARE − STRUTTURARE − GENERALIZZARE);  

trarre deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali, 
riuscendo ad individuare collegamenti ed analogie tra i diversi fenomeni  
(ANALIZZARE − GENERALIZZARE − ASTRARRE); 
proporre   semplici   esperimenti   in   laboratorio   (IDEARE   − 
COMUNICARE);  

saper descrivere le apparecchiature e le procedure utilizzate in 
laboratorio e aver sviluppato abilità operative connesse con l’uso di tali 
strumenti (ANALIZZARE − PROGETTARE −COMUNICARE);  

relazionare sinteticamente e in modo completo sulle esperienze svolte 
in laboratorio (GENERALIZZARE − ASTRARRE – COMUNICARE)  
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CONOSCENZE 

 
(Contenuti disciplinari: 

cosa si deve conoscere e sapere) 

 
I° QUADRIMESTRE 

 
MOTO DELLE CARICHE NEL CAMPO ELETTRICO. CORRENTI DI 

CARICHE 
 
• Portatori di carica nei solidi: conduttori ed isolanti.  
• Intensità di corrente in un conduttore e differenza di potenziale ai 
suoi capi: le leggi di Ohm.  
• Circuiti elettrici e generatori di tensione. 
• Forza elettromotrice (f.e.m.) 
• Resistenze e potenziale in serie ed in parallelo. 
• Leggi di Kirchhoff. 
• Energia associata ad una corrente. 
• Effetti del passaggio delle correnti (effetto Joule).  
• Elettrolisi e leggi di Volta. 
• Leggi di Faraday. 
• Cenni al funzionamento di una pila. 
 
IL CAMPO DI INDUZIONE MAGNETICA 
 
• Effetti magnetici. Esperimento di Oersted e interpretazione 
amperiana.  
• Esperienze di Faraday e di Ampere. 
• Definizione del campo di induzione magnetica con esempi. 
• Definizione operativa della forza di Lorenz. 
• Flusso e circuitazione del campo di induzione magnetica. 
• Correnti e poli magnetici. 
• Legge di Biot-Savart. 
• Legge di Ampere ed interazione corrente-corrente. 
 

EFFETTI INDUTTIVI 
 
• Legge di Faraday-Lenz. 
• Campo magnetico di un solenoide e di una spira. 
• Sostanze ferromagnetiche, diamagnetiche, paramagnetiche. 
• Ciclo di isteresi magnetica. 
• Calcolo dell’induttanza. 
• Correnti alternate  
 
 

 
II° QUADRIMESTRE  

 
RELATIVITA' 

 
• La relatività dello spazio-tempo:  

Il valore numerico della velocità della luce - Esperimento di Michelson e 
Morley - Gli assiomi della relatività ristretta -La relatività della 
simultaneità- La dilatazione dei tempi- La contrazione delle lunghezze-Le 
trasformazioni di Lorentz 
 
 

 

CENNI DI  FISICA ATOMICA E SUBATOMICA 
 

• La crisi della fisica classica:  
L'effetto Fotoelettrico- La quantizzazione della luce secondo Einstein - 
L'effetto Compton (senza trattazione matematica).  
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• La teoria quantistica : 
La" vecchia meccanica quantistica " 
Le proprietà ondulatorie della materia 
Le onde di probabilità -Il principio di indeterminazione 

 
  comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, il 
  continuo  rapporto  fra  costruzione  teorica  e  attività  sperimentale,  la 

ABILITÀ / CAPACITÀ 
 potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche; 
 rafforzare la capacità di analizzare i fenomeni attraverso l’attività di 

(Elementidiconoscenza applicati 
laboratorio, che alternativamente 

può assumere carattere di indagine o di verifica; operativamente: cosa bisogna saper fare 
potenziare le capacità di analisi, di schematizzazione, di far modelli con i contenuti appresi)  

  interpretativi,  di  sintesi  e  di  rielaborazione  personale  con  eventuali 
  approfondimenti; 
  consolidare  la  capacità  di  applicare  i  contenuti  acquisiti  nello 
  svolgimento di esercizi e problemi, visti non come pura applicazione 
  delle formule, ma come analisi del particolare fenomeno studiato; 
  consolidare  l'acquisizione  e  l'uso  di  una  terminologia  precisa  ed 
  appropriata. 
  potenziare le capacità di astrazione, di formalizzazione, di collegare gli 
  argomenti e cogliere i nessi fra 
  le varie discipline; 
  attraverso  un  approccio  storico  e  filosofico,  comprendere  che  la 
  scienza è una attività radicata nella società in cui si sviluppa e che i 
  mutamenti delle idee scientifiche, delle teorie e dei metodi e degli 
  scopi, si collocano all'interno di quello più vasto della società nel suo 
  complesso  
 
 

 
4. OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI   
Il Dipartimento stabilisce, per le singole classi del II Biennio e per la classe quinta, i seguenti obiettivi minimi obbligatori in 
termini di competenze, conoscenze e abilità/capacità. Detti obiettivi, per la classe quinta, rappresentano il livello di 
sufficienza e consentono l’ammissione all’Esame di Stato, secondo la normativa vigente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ / CAPACITÀ 

obiettivi minimi generali sono: •Concetto di misura e unità di Si cercherà di adeguarle in 
acquisizione del metodo di studio; misura misura ragionevole ed accettabile 
conoscenza di definizioni, leggi e •Grandezze scalari e vettoriale a quelle generali proposte nelle 
principi; •Principali modelli di proporzionalità altre sezioni di questa 
uso e conoscenza dei termini •Concetto di relatività di un moto e programmazione 
specifici della disciplina; di punto materiale  
capacità di organizzazione delle •Concetto di velocità /accelerazione  
conoscenze scientifiche; •Interpretazione di semplici  
comprensione di un testo; diagrammi orari  
capacità di risoluzione di semplici •Concetto di forza  
problemi; •Concetto di equilibrio statico e  
capacità di utilizzare la dinamico  

rappresentazione grafica e di •Principi della dinamica  
leggere i grafici di riferimento. •Concetto di lavoro  
 •Principio di conservazione  
 dell’energia meccanica  
 •Concetto di pressione.  
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 obiettivi minimi generali sono: Concetto di carica elettrica Si cercherà di adeguarle in 
 acquisizione del metodo di studio; •Proprietà del campo elettrico misura ragionevole ed accettabile 
 conoscenza di definizioni, leggi e •Flusso del campo elettrico a quelle generali proposte nelle 
 principi; •Conduttori in serie ed in parallelo altre sezioni di questa 
 uso e conoscenza dei termini •Passaggio nei gas e nei liquidi programmazione 
 specifici della disciplina; •Principali trasformazioni  
 capacità di organizzazione delle termodinamiche  
 conoscenze scientifiche; •Onda come propagazione  
 comprensione di un testo; d’impulso energetico  
 capacità di risoluzione di semplici •Proprietà delle onde  
 problemi; •Caratteristiche fisiche delle onde  
 capacità di utilizzare la •Proprietà del suono  
 rappresentazione grafica e di Concetto di carica elettrica  

leggere i grafici di riferimento. •Proprietà del campo elettrico  
 •Flusso del campo elettrico  

   

    
    

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ / CAPACITÀ 
    
 I requisiti minimi per la sufficienza •Conduttori in serie ed in parallelo  
 sono riscontrabili •Passaggio nei gas e nei liquidi Si cercherà di adeguarle in 

• nell’acquisizione delle •Proprietà del campo magnetico e misura ragionevole ed accettabile 
conoscenze e abilità minime sui flusso relativo a quelle generali proposte nelle 

 

 contenuti trattati ; •Induzione elettromagnetica e leggi altre sezioni di questa 
• nel saper utilizzare un lessico relative programmazione 
specifico (di base) della disciplina •Concetto di corrente alternata  

  

 • nel saper individuare le •Relatività e trasformazioni di  
 informazioni da un contesto Lorenz.  
 problematico ; •Limiti della meccanica classica  
 • nel saper organizzare i dati   
 mediante opportune relazioni per   
 giungere alla risoluzione di   
 esercizi e semplici problemi.    
 
 

 
5. (Eventuali) PERCORSI DISCIPLINARI COMUNI da sviluppare e/o approfondire tra classi in parallelo.  
Per la classe quinta si possono programmare anche percorsi che prevedono agganci pluridisciplinari per la preparazione 
del colloquio d’esame (mappa concettuale, …. ).  

 
1. 

 
2. 

 
STRUMENTI TEMPI DI ATTUAZIONE CL. E SEZ. 

    
VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
CLASSE TERZA  
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 1.    

 2.    
     
 STRUMENTI TEMPI DI ATTUAZIONE CL. E SEZ. 

CLASSE QUARTA 
    

    

     
 VERIFICA E VALUTAZIONE   

     

    

 1.    

 2.    

     
 STRUMENTI  TEMPI DI ATTUAZIONE CL. E SEZ. 

CLASSE QUINTA     

     
 VERIFICA E VALUTAZIONE   

      
 
 
6. ATTIVITÀ DI RECUPERO –SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO  (in orario curriculare)  
Vanno indicate le attività di recupero e sostegno che il Dipartimento considera più idonee a superare eventuali difficoltà di 
apprendimento, ma anche quelle che si intendono promuovere per la valorizzazione delle eccellenze.  

 Attività di recupero e di sostegno 
 Per poter svolgere con profitto il programma di lavoro sopra esposto, ogni docente 
 affiancherà, al lavoro scolastico delle ore curricolari mattutine, un sostegno in itinere 
 prestando attenzione maggiore a quegli alunni che incontrano maggiore difficoltà e 
 potrà indirizzare gli alunni ad un eventuale sportello per 
CLASSE TERZA criticità per un sostegno aggiuntivo, attuato nelle modalità indicate dal Dipartimento 

 stesso nelle prime sedute per la programmazione dell’a.s. in settembre. 
 Gli alunni che presenteranno insufficienze alla fine del primo quadrimestre verranno 
 affiancati con uno studio individuale seguito dal docente della classe o con specifici 
 corsi come deliberato dagli OO.CC. 
  
 Attività di recupero e di sostegno 
 Per poter svolgere con profitto il programma di lavoro sopra esposto, ogni docente 
 affiancherà, al lavoro scolastico delle ore curricolari mattutine, un sostegno in itinere 
 prestando attenzione maggiore a quegli alunni che incontrano maggiore difficoltà e 
 potrà indirizzare gli alunni ad un eventuale sportello per criticità per un sostegno 
CLASSE QUARTA aggiuntivo, attuato nelle modalità indicate dal Dipartimento stesso nelle prime 

 sedute per la programmazione dell’a.s. in settembre. 
 Gli alunni che presenteranno insufficienze alla fine del primo quadrimestre verranno 
 affiancati con uno studio individuale seguito dal docente della classe o con specifici 
 corsi come deliberato dagli OO.CC. 
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Attività di recupero e di sostegno  
Per poter svolgere con profitto il programma di lavoro sopra esposto, ogni docente 
affiancherà, al lavoro scolastico delle ore curricolari mattutine, un sostegno in itinere 
prestando attenzione maggiore a quegli alunni che incontrano maggiore difficoltà e 
potrà indirizzare gli alunni ad un eventuale sportello per criticità per un sostegno 
aggiuntivo, attuato nelle modalità indicate dal Dipartimento stesso nelle prime 

CLASSE QUINTA
 sedute per la programmazione dell’a.s. in settembre.  

Gli alunni che presenteranno insufficienze alla fine del primo quadrimestre verranno 
affiancati con uno studio individuale seguito dal docente della classe o con specifici 
corsi come deliberato dagli OO.CC. Per gli allievi che mostrino particolari 
propensioni per la disciplina si può pensare di effettuare corsi di potenziamento in 
vista di test di accesso alle facoltà universitarie,  

 
 
 
 
7. MODULI ESTIVI DI RECUPERO  
Vanno riportare le indicazioni comuni del Dipartimento, in considerazione del numero limitato di ore che la scuola può 
mettere a disposizione per il recupero estivo, destinato agli alunni con sospensione di giudizio, fermo restando che 
l’alunno, agli esami di settembre, dovrà dimostrare di aver colmato le lacune della sua preparazione su tutto il programma 
svolto nella classe di appartenenza.  
Le materie previste per i recuperi estivi sono fondamentalmente quelle d’indirizzo e/o con le prove scritte. 

CLASSE TERZA 
Per fisica il dipartimento stante la carenza di disponibilità finanziarie delibera la 
priorità per i corsi di matematica, lasciando a fisica un percorso di studio guidato.  

  

CLASSE QUARTA 
Per fisica il dipartimento stante la carenza di disponibilità finanziarie delibera la 
priorità per i corsi di matematica, lasciando a fisica un percorso di studio guidato.  

   
 
 
8. ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO ( in preparazione dell ’ESAME DI STATO)  
Vanno riportare le indicazioni comuni del Dipartimento, in merito alle attività di potenziamento che la scuola destina agli 
alunni delle classi quinte in preparazione dell’ESAME DI STATO.  

   Si rimanda alle decisione del collegio in relazione alle attività da porre in essere, in 
 CLASSE QUINTA relazione alle risorse economiche assegnate alla scuola. 
       

      
 9. METODOLOGIE (segnare con una X  )    
       

 X Lezione frontale  x Cooperative learning  
 (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) (lavoro collettivo guidato o autonomo)  
    

 X Lezione interattiva  x Problem solving  
 (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) (definizione collettiva)  
    

 X Lezione multimediale  x Attività di laboratorio  
 (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) (esperienza individuale o di gruppo)  
    

  Lezione / applicazione   Esercitazioni pratiche  
      

  Lettura e analisi diretta dei testi  Altro (specificare)  
        
 

 
10. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI (segnare con una X  )  
X Libri di testo  Registratore X Mostre 

      

 Altri libri X Lettore DVD  Visite guidate 
      

 Dispense, schemi, mappe X Computer  Spettacoli 
      

 Dettatura di appunti X Laboratorio di fisica  Stage 
      

X Videoproiettore - LIM  Biblioteca  Altro (specificare) 
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11. TIPOLOGIA DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI (segnare con una X  )  
 Riassunto X Test strutturato 
 Analisi del testo X Risoluzione di problemi 
 Saggio breve X Prova grafica 
 Articolo di giornale X Interrogazione 
    

 Tema – relazione  Simulazione colloquio 
    

X Esercizi  Traduzione 
    

X Test a riposta aperta X Prove di laboratorio 
    

X Test semistrutturato  Altro (specificare) 
     
 

 
12. CRITERI DI VALUTAZIONE (segnare con una X )  
Saranno adottati i criteri stabiliti dal P.T.O.F. d’Istituto, ma la valutazione potrà tener conto anche di: 
  

X Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle verifiche, serietà e costanza 
nell’impegno e nella partecipazione)   

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza   
X Partecipazione ad attività extracurriculari inserite nel P.T.O.F. e/o relative all’ambito disciplinare di 

riferimento Altro (specificare) 
 
 

 
13. STRUMENTI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROV E SCRITTE E/O ORALI  
Vanno indicati gli strumenti di valutazione per le PROVE SCRITTE (GRIGLIE DI VALUTAZIONE) e/o gli elementi di 
valutazione per le PROVE ORALI.  
Le griglie comuni sono allegate alla presente programmazione. 
Le griglie adottate individualmente saranno allegate alla programmazione di classe e/o al piano di lavoro individuale.  
 
 
 

 

PROVE SCRITTE
  Vengono adottate GRIGLIE DI VALUTAZIONE X SÌ □  NO 

Le griglie di valutazione adottate sono comuni □  SÌ X  NO  
 
 
 
 
 
 

I criteri di valutazione saranno esplicitati dai docenti agli allievi prima delle prove e saranno tarati 

PROVE ORALI sulla scala di valori decimale con priorità per le capacità analitiche, espositive e di inferenza 
logica nonché sul possesso dei requisiti e degli obiettivi previsti per i vari moduli  

 
 

 
14. ATTIVITÀ E PROGETTI INTEGRATIVI PROPOSTI   
Indicazioni generali sulle attività e/o sui progetti integrativi indicati dal DIPARTIMENTO, per i quali dovrà essere seguita 
la normativa approvata dagli OO.CC. competenti.  
Si rimanda al P.T.O.F. di istituto ed alle attività deliberate dagli organi collegiali ed alle linee guida progetti PON-FSE.  
 
 
 
Casoria, 12/09/2018 
 

LA DIRETTRICE 
Prof.ssa IMMA SALZANO 
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* Legenda Assi Culturali: 
Asse dei linguaggi:  
Italiano, Lingue Straniere,Storia dell’Arte  

Asse matematico: 
Matematica, Fisica 

Asse scientifico – tecnologico:  
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia, Fisica, Chimica),Informatica, Scienze motorie e sportive. 
Asse storico – sociale:  
Storia, Diritto ed economia, Geografia, Religione. 

 
** Legenda terminologia (Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli: EQF):  
Competenze - Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze 
sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.  
Abilità - Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e  
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). Conoscenze - Indicano il risultato dell’assimilazione 
di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze  
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


