
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE «GALILEO GALILEI» 
Scientifico Scienze Applicate Linguistico  

Via Ceresina 17 - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD) 

Tel. 049 8974487   Fax 049 8975750 

www.liceogalileogalilei.edu.it      

 pdps11000p@istruzione.it    pdps11000p@pec.istruzione.it 

C.F. 92160330285                         Cod. Ministeriale PDPS11000P 

 
 
 

Anno scolastico 2019-2020 
 

DOCENTE Ennio Tarzariol 
MATERIA Fisica 

CLASSE 1 SEZIONE A 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

PROGRAMMA SVOLTO 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
D.M. 11 – 16 maggio 2020 - Articolo 6 

(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) 
[…] 
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non 
svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova 
progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, 
nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere 
dal 1° settembre 2020. 
4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e 
comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 
5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono 
realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo 
convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

 
1. Breve valutazione dell’approccio della classe alla disciplina, durante la didattica regolare e la 

didattica a distanza 
Nel 1° periodo (fino al 22/02/2020) la classe  si è dimostrata  prevalentemente interessata e 
partecipe. Pochissimi i casi di disinteresse e/o difficoltà dovute prevalentemente a una consistente 
carenza di prerequisiti sia di tipo metodico sia di tipo matematico propedeutico. 
Nel 2° periodo, caratterizzato dalla didattica a distanza attuata con la piattaforma WeSchool, si sono 
acuite (forse anche in seguito a difficoltà di gestire i dispositivi necessari per la sua attuazione) le 
difficoltà dei pochi già evidenziate nel 1° trimestre. La maggior parte della classe, nonostante la 
scarsa dimestichezza dei più con i mezzi informatici, opportunamente guidati, ha poco alla volta 
acquisito capacità di interazione con gli strumenti telematici consentendo di raggiungere gli obiettivi 
ridotti a causa della pandemia che ha costretto a una didattica sino ad allora mai utilizzata.  
 
2. Programma disciplinare svolto - argomenti 



a. Fino al 22 febbraio 
 
I rapporti, le proporzioni, le percentuali. 

Equazioni, funzioni, grafici. 

La proporzionalità diretta e inversa. 

La proporzionalità quadratica diretta e inversa. 

Lettura e interpretazione di formule e grafici. 

Le potenze di 10. 

Le equazioni e i principi di equivalenza. 

Le funzioni goniometriche seno, coseno, tangente e le loro inverse arcoseno, arcocoseno e 
arcotangente 

Concetto di misura delle grandezze fisiche. 

Il Sistema Internazionale di Unità di misura: le grandezze fisiche fondamentali. 

Intervallo di tempo, lunghezza, area, volume, massa, densità. 

Equivalenze di aree, volumi e densità. 

Le dimensioni fisiche di una grandezza. 

Il metodo scientifico. 

Le caratteristiche degli strumenti di misura. 

Le incertezze in una misura. 

Gli errori nelle misure dirette e indirette. 

La valutazione del risultato di una misura. 

Le cifre significative. 

L’ordine di grandezza di un numero. 

La notazione scientifica. 

L’effetto delle forze. 

Forze di contatto e azione a distanza. 

Come misurare le forze: il dinamometro 

La somma delle forze. 

I vettori e le operazioni con i vettori. 

La forza-peso e la massa. 

 
b. Con la didattica a distanza 

Ancora sulla somma delle forze. 

Ancora sui vettori e le operazioni con i vettori. 

Le caratteristiche della forza d’attrito (statico, dinamico) e della forza elastica. 

La legge di Hooke.  

I concetti di punto materiale e corpo rigido.  



L’equilibrio del punto materiale e l’equilibrio su un piano inclinato.  

L’effetto di più forze su un corpo rigido.  

Il momento di una forza e di una coppia di forze.  

Le leve. 

Il baricentro. 

Le equazioni cardinali della statica. 

 
 

3. Piano di Integrazione degli apprendimenti 
 

Prima di tutto gli allievi devono cercare di curare la capacità di concentrazione e di comprensione 
della lettura di un testo. I capitoli svolti sono solo 5. Di essi è indispensabile leggere e capire la parte 
teorica con gli esempi applicativi risolti. Degli esercizi applicativi, in gran parte già proposti e risolti 
nel corso dell’anno, si vedano in particolare le soluzioni commentate postate sulla piattaforma 
WeSchool usata durante il 2° periodo, scaricandole qualora non già fatto in corso di pandemia. 
Curare la procedura risolutiva eseguendo, ove opportuno, le rappresentazioni grafiche in scala, la 
risoluzione letterale e solo successivamente quella numerica. Dopo l’overdose di quesiti a risposta 
multipla affrontati nel corso della didattica telematica, è ora di riprendere a curare le capacità 
espositive al fine di saper esporre sinteticamente ma in modo esaustivo e con l’uso della 
terminologia specifica della disciplina i concetti analizzati. 
Non si richiede di affrontare da soli le parti di programma preventivamente previste e non svolte a 
causa dell’emergenza sanitaria ma di arrivare all’inizio del 2° anno con una solida conoscenza di 
quanto effettivamente svolto nel corso del 1° anno. 
 
 
Selvazzano Dentro, 01 luglio 2020                                                                         Il Docente     
                                   (Prof. Ennio Tarzariol)  
 

   
 

 

 


