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Composizione della classe 

La classe  1 D2 è formata da 20 allievi di cui 12 maschi e 8 femmine.  

 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle competenze, si fa 
riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di Classe. 

 

 

PERIODO CONOSCENZE  
  
SETTEMBRE 

Breve storia del 
pensiero scientifico 
fino a Galileo Galilei. 
Sapere di che cosa si 
occupa la Fisica. 
Sapere cos’ è una 
grandezza fisica e la 
definizione operativa 
di una grandezza 
fisica. 
Il metodo 
sperimentale. 

 

INTRODUZIONE 



     
 

    

 

 
 

 



Per quanto riguarda le ore di educazione civica e cittadinanza e costituzione si rimanda a quanto 
emerso nel dipartimento;  durante lo svolgimento del programma metterò chiaramente in rilievo gli 



aspetti di educazione civica negli argomenti che si affrontano  anche in accordo con i temi trattati 
nelle altre discipline. 

Modalità di lavoro 

 Lezioni frontali 
 Discussioni 
 Apprendimento cooperativo 
 Didattica laboratoriale 
 Insegnamento individualizzato 
 Lavori di gruppo 
 Approfondimenti 
 Software didattico 
 
Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  

 Libri di testo in uso 
 CD e DVD 
 Internet  
 Laboratori 
 LIM 
 Fotocopie 
 Schede fornite dall’insegnante 
 Piattaforma 
 
Verifiche 
 
 Interrogazione  
 Compito in classe 
 Prove di verifica strutturate scritte  
 Relazioni di gruppo 
 Prove di verifica scritte valide per l’orale 
 Verifiche orali  
 Approfondimenti individuali 

 
Valutazione 
La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dal dipartimento. 
In periodo di DDI si terrà conto anche dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento  
 
  Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 
  Recupero curriculare 
  Studio assistito  (peer to peer education)  
  Sportello didattico 
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