
Programmazione di dipartimento a.s. 2020-2021 
Dipartimenti di Matematica e Fisica 

 
 I dipartimenti di Matematica e Fisica considerate le diverse modalità previste per la didattica a 
seguito dell’emergenza sanitaria , riunitisi in seduta congiunta i 7/9/2020 hanno stabilito di : 

 limitarsi ad indicare esclusivamente i temi generali da sviluppare nel trimestre e di 
rimandare ulteriori considerazioni e modifiche in fase di programmazione del 
pentamestre ; 

 rivedere le modalità di presentazione dei contenuti orientandole all’acquisizione di 
specifiche competenze  trasversali  ; 

 di ridurre  il numero delle attività di laboratorio di Fisica da eseguire in presenza a 
favore dell’utilizzo di video-esperimenti  e di software di simulazione ; 

 calibrare sulle singole  realtà di classe il livello di approfondimento dei singoli temi ; 

 individuare nodi interdisciplinari da proporre nei Consigli di classe . 
 
 
 

Allegato 1   Tabelle degli argomenti 
 

Classe  Argomenti  

Matematica 

Argomenti Fisica Laboratorio 

Prima I diversi linguaggi 
(naturale, simbolico, grafico…) 
N.B. si rimanda al secondo 
periodo l’esercizio di 
dimostrazione di semplici 
proprietà 

Insiemi numerici 

Metodo sperimentale Uso del calibro 

Determinazione della 

densità di una sostanza 

 

 

Seconda Modelli lineari (equaz, diseq, 
sistemi equaz, problemi) 
Proprietà dei parallelogrammi 

Grandezze vettoriali e 

Forze 

Regola del 

Parallelogramma 

Statica dei fluidi 

  

  

Verifica del Principio di 

Archimede 

 

  



 

Classe  Argomenti  

Matematica 

Argomenti Fisica 

Terza Disequazioni algebriche 
Richiami ed approfondimenti sulla 
retta  
Parabola 

Moti unidimensionali 

Moti bidimensionali 

Principi della dinamica 

Quarta Funzioni (algebriche, esponenziali , 
logaritmiche e goniometriche) 

Moto armonico 

Onde 

Quinta Grafico probabile di funzioni 
algebriche e trascendenti 

Magnetismo 

Equazioni di Maxwell 

 
Allegato 2   Tabella dei nodi interdisciplinari 

 

 

Macro-area classi Discipline potenzialmente coinvolte 

Metodo di Studio prime Tutte 

I diversi linguaggi (Dal testo 

alla formula, tabelle e grafici, 

diagrammi ad albero..) 

prime Tutte 

Analisi dei dati e misure prime Matematica, Fisica, Scienze, Informatica 

Modelli lineari/quadratici seconde Matematica, Fisica, Scienze, Informatica 

Sfatare «fake news»  tutte Tutte 

Storia del pensiero 

scientifico attraverso il metodo 

del «Gioco dell’intervista» 

tutte Matematica, Fisica, Scienze, Informatica, 

Filosofia,… 

Energia terze Fisica, Scienze 

L’ indagine statistica (metodi 

e applicazioni) 

prime 

/terze 

Tutte 

Fenomeni e modelli  periodici 

 

 

quarte Matematica, Fisica, 

Scienze, Informatica…. 

 Rivoluzioni del pensiero / Il 

problema energetico. 

quinte Tutte 

 


