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MATERIA Fisica NELLE CLASSI Quarte (tutti gli indirizzi)
1. Obiettivi disciplinari
a. Conoscenze: (si fa riferimento ai capitoli ed ai paragrafi del libro di testo “Il
linguaggio della fisica”, Parodi-Ostili-Mochi Onori, Linx)


La spiegazione del movimento (volume 1)
I principi della dinamica
Il primo principio della dinamica e il principio di relatività galileiano
Il secondo principio della dinamica
Massa e peso
Il terzo principio della dinamica
Le forze e il moto
Il moto dei proiettili
Il moto dei satelliti e la forza centripeta
Il moto dei pianeti
Le leggi di Keplero
La legge di gravitazione universale
Dal concetto di azione a distanza al concetto di campo



I principi di conservazione (volume 2)
L’energia
Il lavoro e l’energia
L’energia cinetica
L’energia potenziale
La conservazione dell’energia meccanica
La conservazione dell’energia totale
La potenza
La quantità di moto e il momento angolare
La conservazione della quantità di moto
Gli urti
La conservazione del momento angolare (cenni)
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L’energia termica (volume 2)
Temperatura e calore
La misura della temperatura
Gli scambi termici e il calore specifico
Il primo principio della termodinamica
Stato e trasformazioni di un gas
Il gas perfetto (equazione di stato)
Il primo principio della termodinamica
Il secondo principio della termodinamica e l’entropia
(concetti essenziali o cenni)



Elettricità (volume 3 oppure materiali online)
Cariche e campi elettrici
La carica elettrica
La legge di Coulomb
Il campo elettrico
L’energia potenziale e il potenziale elettrico
Il moto di una carica in un campo elettrico
I condensatori

b. Abilità:
 Abilità di definizione
 Abilità di calcolo e di applicazione delle formule
 Abilità espositive
 Abilità operative (connesse con l’uso degli strumenti)
 Abilità di problem solving
 Abilità di analisi e di sintesi
 Abilità di ragionamento coerente ed argomentato
c. Competenze:
 Competenza di linguaggio (utilizzo del linguaggio specifico)
 Competenze logiche
 Competenza di generalizzazione ed astrazione
 Competenze progettuali
 Competenze di transfer di apprendimento (applicare in contesti diversi le
conoscenze acquisite)

2. Metodologie e strategie di lavoro
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Lezione partecipata
Lezione multimediale
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Flipped Classroom
Discussione guidata
Problem solving
Simulazione

3. Verifiche
a. Tipologia delle prove
 Interrogazioni, anche brevi;
 test, ovvero domande strutturate (domande a risposta multipla; domande
Vero/Falso; domande a corrispondenze; sequenze concettuali; domande
a risposta chiusa sia alfanumeriche che numeriche);
 domande semistrutturate (quesiti a risposta singola; problemi a
risoluzione rapida; domanda a risposta aperta; trattazione sintetica di
argomento).
b. Scansione prevista:
Si prevede la scansione di una prova al mese, per un totale di almeno 2
valutazioni nel primo periodo e 3 nel secondo periodo.
c. Prove comuni
Lo scambio reciproco, la condivisione ed il confronto delle prove e delle
relative griglie di valutazione è ormai prassi didattica dei docenti del
dipartimento, inoltre vengono spesso proposte verifiche uguali o equipollenti
dai docenti che stanno lavorando nello stesso periodo sugli stessi argomenti
in classi parallele.

Criteri di valutazione e attribuzione dei voti
VOTO
1-3

GIUDIZIO

CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE

DEL TUTTO

Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la
INSUFFICIENTE disciplina e della metodologia specifica corrispondente
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GRAVEMENTE Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
INSUFFICIENTE organizzate

5

Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei
INSUFFICIENTE contenuti e/o delle procedure di applicazione, unita ad una
metodologia disciplinare non corretta

6

SUFFICIENTE

Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di
applicazione. Permangono carenze nell’organizzazione,
esposizione o applicazione
Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone
capacità di comprensione organizzazione ed
esposizione/applicazione degli stessi in forma coerente.

7

DISCRETO

8

BUONO

9

PIU’ CHE
BUONO

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento.

OTTIMO

Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e
creatività.

10

Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione.

4. Griglie di valutazione prove scritte/pratiche
Si allegano la “Griglia di misurazione e valutazione” e la “Griglia di correzione per la
Terza prova scritta dell’Esame di Stato” con la relativa tabella di corrispondenza fra
la valutazione in /10 e quella in /15.
5. Attività integrative curricolari ed extra curricolari
Sportelli Help (extra curricolari)

Sondrio, 22/09/2015

Firmato dal Coordinatore di Dipartimento
Giulia Gianoli

Liceo “G. Piazzi - C. Lena Perpenti” Sondrio
Dipartimento di Matematica e Fisica
GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Applica le conoscenze in modo originale
ed autonomo. Stabilisce relazioni in
ambito disciplinare e pluridisciplinare.

ECCELLENTE

Completo, coordinato
ed approfondito
raggiungimento degli
obiettivi

10

Conosce i contenuti in modo completo,
articolato ed approfondito. Utilizza
terminologie specifiche e correlate.

Applica in maniera autonoma ed
originale le conoscenze a tutti i
problemi.

OTTIMO

Completo ed organico
raggiungimento degli
obiettivi

9

Effettua operazioni complesse di analisi e
sintesi. Si esprime in maniera fluida e
adeguata

Conosce contenuti in modo completo ed
approfondito. Utilizza una terminologia
adeguata.

Applica autonomamente le conoscenze
anche in situazioni complesse,
individuandone le correlazioni.

BUONO

Completo
raggiungimento degli
obiettivi

8

E’ capace di analizzare e sintetizzare in
modo corretto le informazioni e di studiare
in modo autonomo. Si esprime in maniera
corretta e coerente

Conosce una congrua quantità di contenuti.
Usa una terminologia corretta ed
approfondita.

Applica adeguatamente le conoscenze in
compiti di media difficoltà.

DISCRETO

Complessivo
raggiungimento degli
obiettivi

7

Effettua basilari operazioni di analisi e di
sintesi. Esprime i contenuti in modo
semplice e sostanzialmente corretto.

Conosce i contenuti limitatamente agli
elementi fondamentali.

Applica le conoscenze in modo
sostanzialmente corretto in situazioni
semplici

SUFFICIENTE

Raggiungimento degli
obiettivi minimi

6

Analizza e sintetizza poco chiaramente.
Esprime i contenuti in modo incerto.

Conosce i contenuti in modo parziale e
superficiale.

Applica le conoscenze minime solo se
guidato, ma compie errori.

INSUFFICIENTE

Raggiungimento
parziale degli
obiettivi minimi

5

Effettua analisi e sintesi scorrette e
disorganiche. Esprime contenuti in modo
disorganico.

Conosce i contenuti in maniera
frammentaria e disorganica.

Applica le conoscenze in forma scorretta
e disorganica.

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Raggiungimento
incompleto degli
obiettivi minimi

4

Non effettua analisi, non effettua sintesi.
Non possiede un metodo di studio
autonomo.

Non conosce affatto i contenuti. Non
conosce la terminologia essenziale della
disciplina.

Non si applica in situazioni standard.
Non si conforma ad una traccia data.

DEL TUTTO
INSUFFICIENTE

Mancato
raggiungimento degli
obiettivi

1–2-3

Rielabora in modo personale le conoscenze
acquisite in ambito pluridisciplinare.
Effettua valutazioni autonome, complete,
approfondite e personali

Conosce i contenuti in modo completo,
approfondito, personalizzato ed originale.
Si serve di terminologie specifiche.

Rielabora in contesti pluridisciplinari in
modo corretto, completo ed autonomo

FASCE

DI APPROFONDIMENTO

VOTO IN
DECIMI

COMPETENZE

DI
CONSOLIDAMENTO

SIGNIFICATO
PEDAGOGICO

CONOSCENZE

DI RECUPERO

GIUDIZIO
SINTETICO

CAPACITÀ

LICEO “G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI” - SONDRIO
TERZA PROVA SCRITTA D’ESAME A.S. ____/____
GRIGLIA DI CORREZIONE PER MATEMATICA E FISICA
CLASSE ___ SEZ.___ LICEO______________________
Candidato: ________________________ Materia: _____________________
Indicatori

Descrittori
approfondite

Conoscenze

Abilità e
competenze
comunicative

Abilità e
competenze
elaborative

-

Concetti teorici
Definizioni
Formule
Regole
Teoremi

- Sequenzialità
logica della stesura
- Precisione formale
(algebrica e
grafica)
- Utilizzo del
linguaggio
specifico
- Presenza di
commenti
significativi
- Comprensione
delle richieste
- Impostazione della
risoluzione del
problema
- Efficacia della
strategia risolutiva
- Sviluppo della
risoluzione
- Controllo dei
risultati

complete
globalmente
corrette
sostanzialmente
corrette
di base
frammentarie e/o
lacunose
molto scarse

Punti
(max)
6

/15

/15

/15

4,5
4
3
2

ottime
abbastanza
efficaci
di base

3
2,5

incerte

1,5

2

nulle

1

eccellenti

6

nulle

Quesito
3

5

1

organizzate
abbastanza
efficaci
di base
incerte e/o
meccaniche
molto scarse

Quesito
2

5,5

nulle

sicure

Quesito
1

5,5
5
4,5
4
3
2
1

TOTALE PUNTI QUESITI
Media aritmetica dei punti dei singoli quesiti

/15

Tabella di corrispondenza fra la valutazione in /10 e quella in /15:
Giudizio
Prova nulla
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Non del tutto sufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

/10
1-2-2½
3-3½-4
4½-5
5½
6
6½
7
8
9
10

/15
1-2-3
4-5-6
7-8
9
10
11
12
13
14
15

