
RELAZIONE FINALE 

del Docente 

A.S. 2015-2016 

  

  

  

Insegnante FAVERO MASSIMO 

Classe 1AP 

  

Materia FISICA 

Codocente GUIDOLIN MONICA 

  

  

  

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 

  

Competenze: Misurare grandezze fisiche con strumenti adeguati ed 

esprimere la misura con unità ed errore opportuni. Operare con grandezze 

scalari e vettoriali. Studiare l'equilibrio del punto materiale calcolando le forze 

e gli spostamenti. Studiare l'equilibrio di fluidi liquidi e gassosi calcolando la 

pressione e la forza. 

Conoscenze: Concetti fondamentali, notazioni matematico-scientifiche, unità 

di misura, cifre significative, regole di calcolo, interpretazioni grafiche e fisiche, 

proprietà di solidi e liquidi, nozione di causa-effetto, tipi e leggi delle forze, 

equilibrio delle forze. 

Abilità/Capacità: Conversione unità di misura, calcolo multipli e sottomultipli, 

calcoli a mente con potenze di 10, uso della calcolatrice scientifica, uso corretto 

dei dati, calcolo con vettori, risoluzione di semplici equazioni di primo grado, 

rappresentazioni grafiche, calcolo delle forze mediante formule sperimentali, 

calcolo di parametri mediante leggi fisiche. 

  



  

  

  



Contenuti e tempi: 

  

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Grandezze e unità: grandezze, unità, misure, simboli, 

multipli, conversioni, notazioni numeriche decimale, razionale, 

esponenziale, errori, cifre significative, calcolatrice, potenze di 

10, percentuali. 

 set - nov 

Scalari e vettori: scalari, vettori, notazioni grafica, polare, 

trasformazioni, riferimenti, scomposizione vettori, 

componenti, modulo, angolo, pendenza, somma tra vettori e 

prodotto scalare-vettore. 

 nov - gen 

Forze ed equilibrio dei solidi: interazioni fondamentali, 

forza peso, forze di contatto, forza normale, attrito, forza 

elastica. Equilibrio del punto materiale, risultante delle forze, 

semplici problemi di statica. 

 mar - apr 

Pressione ed equilibrio dei fluidi: forze nei fluidi e 

parametri relativi, pressione e unità, Legge di Pascal e torchio 

idraulico, Legge di Stevin e vasi comunicanti, Legge di 

Archimede e galleggiamento. 

 mag - giu 

 Totale ore di lezione svolte 66  

  

Metodologia: lezione frontale ed interattiva, svolgimento di esercizi al posto o 

alla lavagna da parte degli studenti, proiezione di audiovisivi, ricerche 

individuali. 

  

Strumenti: lavagna elettronica, lettore multimediale, libro di testo. 

  

Spazi: aula, laboratorio azienda. 

  

Tipologia delle prove di verifica: orale alla lavagna od in forma scritta. 

  

Criteri di valutazione:  

Valutazione formativa: attenzione, partecipazione, impegno, progresso. 

Valutazione sommativa: raggiungimento delle competenze dichiarate secondo i 

seguenti livelli. 

Insufficiente (<6): competenze non raggiunte 



Sufficiente (6): competenze raggiunte ad un livello minimo, con correttezza, 

conoscenza ed autonomia limitate. 

Discreto (7): competenze raggiunte ad un livello intermedio, con conoscenza 

significativa, ma correttezza ed autonomia ancora incerte. 

Buono (8): competenze raggiunte ad un livello adeguato, con conoscenza 

sicura, correttezza quasi totale ed autonomia significativa. 

Ottimo (>8): competenze raggiunte ad un livello distinto o di padronanza, con 

conoscenza articolata, correttezza totale ed autonomia eccellente. 

  

Eventuali osservazioni: è stato svolto tutto il programma previsto con 

eccezione dell'equilibrio alla rotazione. Un lungo periodo è stato dedicato ad 

attività di recupero e rinforzo nella parte iniziale del secondo quadrimestre. In 

quest'ultimo sono stati inseriti i corsi di recupero in orario curricolare, un breve 

corso sul metodo di studio e le prove di recupero. 
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