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LICEO SCIENTIFICO STATALE

“G. GALILEI” – SAN DONÀ DI PIAVE
ANNO SCOLASTICO 2018/19

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE: prof. Massimiliano Vescovi
DISCIPLINA: FISICA
n. ore a settimana 2
DESTINATARI gli studenti della classe: 2D

PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo biennio- e
dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo
2010, articolo 8, comma 3).
ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO / APPRENDIMENTO
Lo studio della Fisica, nel secondo anno del primo biennio, concorre alla formazione culturale e scientifica dell’allievo
ed alla acquisizione della consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della
conoscenza fisica e il contesto storico in cui essa si è sviluppata.
I risultati di apprendimento di FISICA sono finalizzati al raggiungimento delle seguenti competenze, riferite al I
biennio:
a) Riferite alla comunicazione e/o alla visione della fisica come linguaggio
a1 Acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi della disciplina per gestire l’interazione comunicativa verbale e
scritta in contesti scientifici.
b) Riferite all’asse scientifico – tecnologico
b1 OSSERVARE, DESCRIVERE ED INTERPRETARE FENOMENI NATURALI ED ARTIFICIALI:
raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali;
organizzare e rappresentare i dati raccolti;
individuare una possibile interpretazione dei dati;
Competenza di riferimento: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

b2 ANALIZZARE FENOMENI:
utilizzare modelli di riferimento per schematizzare fenomeni naturali;
applicare principi e leggi per dedurre dati, correlazioni e/o trasformazioni;
Competenza di riferimento: Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza.
b3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate.
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico espresso in
termini di abilità e conoscenze:
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PRIMO PERIODO da 12/09/2018 a 19/01/2019
ABILITA’
CONOSCENZE
Saper individuare le grandezze che
M 1 IL MOTO
intervengono nel moto;
Ripasso: sistemi di riferimento e moti su traiettoria
Saper riconoscere le relazioni tra spazio,
rettilinea.
Moto uniforme, uniformemente accelerato, legge
tempo e velocità per i moti rettilinei ed
applicarle alla risoluzione di problemi;
oraria, velocità ed accelerazione.
Saper descrivere le apparecchiature e le
procedure utilizzate in un esperimento sul
moto, analizzare dati sperimentali e inserirli
in un organico quadro interpretativo;
Saper riconoscere le relazioni tra spazio,
tempo e velocità per il moto circolare ed
armonico ed applicarle alla risoluzione di
problemi;
saper collegare il moto circolare, od
armonico alla sua causa.
. Saper individuare le grandezze che
intervengono nel moto;
Saper riconoscere le relazioni tra grandezze
dinamiche e grandezze cinematiche;
Saper risolvere esercizi o situazioni
problematiche utilizzando le leggi studiate;

M2 MOTO CIRCOLARE E MOTO ARMONICO
Moto in due direzioni: velocità ed accelerazione.
Moto circolare uniforme, periodo, frequenza,
velocità ed accelerazione centripeta, forza
centripeta.
Moto armonico come proiezione del moto
circolare e suoi parametri. Legame con la forza
elastica.
M 3 LA DINAMICA NEWTONIANA
Riferimenti inerziali, principio di inerzia.
I principi della dinamica. Limiti di validità della
teoria.
Caduta libera, moto sul piano inclinato, moti con
attrito.

SECONDO PERIODO
ABILITA’
Saper individuare le diverse forme di energie
di tipo meccanico e le loro espressioni;
Saper dedurre dagli scambi di energia le
leggi di conservazione;
Saper risolvere esercizi o situazioni
problematiche utilizzando le leggi studiate;

da 20/01/2019 a 08/06/2019
CONOSCENZE
M3
LAVORO ED ENERGIA
Lavoro e potenza.
Energia cinetica.
Forze conservative ed energia potenziale.
Energia totale e conservazione dell’energia
meccanica.

Saper individuare le grandezze che
intervengono nei fenomeni termici;
Saper applicare le leggi fisiche relative alla
termologia per la determinazione di
temperatura e calore;
Saper descrivere le apparecchiature e le
procedure utilizzate in un esperimento di
termologia, analizzare dati sperimentali e
inserirli in un organico quadro interpretativo;

M 4 AGGREGAZIONE DELLA MATERIA
Concetti di temperatura e calore.
Dilatazione termica nei materiali.
Propagazione del calore.
Stati di aggregazione della materia.
Transizioni di fase e calore latente.
Transizione liquido – vapore, isoterma critica.

Saper individuare le grandezze che
intervengono nei fenomeni di ottica;
Saper dedurre le leggi fisiche basilari relative
ai fenomeni studiati;
Saper applicare le leggi fisiche relative
all’ottica alla risoluzione di problemi di

M 5 OTTICA
Propagazione e velocità della luce.
Riflessione e rifrazione della luce.
Specchi e strumenti ottici.

Tempi

OttobreNovembre

NovembreDicembre

Dicembre

Tempi

Gennaio-Febbraio

Marzo - Aprile

Maggio
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riflessione, rifrazione e costruzione
dell’immagine;

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale, esercizi alla lavagna, problem solving, lezione dialogata e/o interattiva, lavoro di gruppo, semplici
esperienze di laboratorio, visione di filmati di esperienze più complesse.
Il percorso didattico parte dal ripasso degli argomenti svolti negli anni precedenti relativi a vettori, forze ed equilibrio,
e sarà sviluppato tenendo conto della situazione specifica della classe.
Al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, verrà applicata una metodologia che richiami esplicitamente le fasi del
metodo scientifico: osservazione dei fenomeni fisici; semplificazione del problema, modellazione, elaborazione
teorica; esperimento di verifica.
I contenuti saranno distribuiti per "moduli", allo scopo di dare risalto ai concetti fondamentali attorno a cui si
aggregano i vari argomenti.
Nel percorso didattico saranno evidenziate le analogie e le connessioni tra i vari temi, riprendendo anche argomenti già
sviluppati, quando si presenti la possibilità di esaminarli sotto nuove angolazioni.
Si curerà l'acquisizione della simbologia e del lessico specifico della disciplina, si tenderà a sviluppare negli allievi
un'esposizione esauriente, chiara e rigorosa.
Si farà, inoltre, ricorso ad esercizi di tipo applicativo, allo scopo, sia di consolidare le nozioni apprese dagli alunni, sia
per fare acquisire loro una sicura padronanza del calcolo.
Affinché ogni alunno acquisisca un metodo di lavoro proficuo saranno assegnati sempre esercizi da svolgere a casa e
che verranno successivamente corretti in classe.
Si farà utilizzo del laboratorio di fisica come passaggio fondamentale del metodo scientifico per la validazione delle
leggi e anche per consentire agli alunni di sperimentare direttamente le modalità, anche pratiche, di conduzione dei i
passaggi rilevanti di un esperimento scientifico.
Si farà uso dell'elaboratore elettronico in funzione in particolare della elaborazione di dati sperimentali.

Esperienze di laboratorio possibili:
Esperienze di cinematica e dinamica con la rotaia.
Misure di energie meccaniche e potenza.
Verifica delle leggi dei gas.
Verifica delle proprietà della luce, degli specchi e delle lenti.

STRUMENTI DIDATTICI E SUSSIDI UTILIZZATI
Libro di testo: A. Caforio | A. Ferilli – Le risposte della Fisica – 1° biennio - Le Monnier Scuola
Verrà, inoltre, usata la L.I.M. che consente anche di utilizzare fogli di calcolo (Excel), programmi di presentazione
(Powerpoint) ed il laboratorio di informatica per la simulazione. Per la presentazione di esperienze complesse o
laboriose si ricorrerà a filmati in possesso della scuola.
MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
La verifica delle conoscenze e abilità raggiunte sarà strettamente correlata con le attività svolte nel processo di
apprendimento. Non sarà quindi ridotta a un controllo solo sulla padronanza delle abilità di calcolo o di particolari
conoscenze mnemoniche ma consisterà nella verifica del raggiungimento degli obiettivi già evidenziati.
A tal fine verranno effettuate almeno due verifiche per quadrimestre che potranno essere scritte, orali, costituite
da quesiti sotto forma di test e da prove di laboratorio. Le interrogazioni orali saranno, in particolare, volte a
valutare la capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di esposizione.
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MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione
I criteri valutativi saranno messi in atto durante tutto l’anno scolastico, al fine di garantire un regolare monitoraggio
della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle carenze.
La verifica delle conoscenze e abilità raggiunte sarà strettamente correlata con le attività svolte nel processo di
apprendimento. Non sarà quindi ridotta a un controllo solo sulla padronanza di conoscenze mnemoniche ma
verranno valutati il grado di consapevolezza e di approfondimento dei contenuti, la capacità di esporli utilizzando
la terminologia specifica, la capacità di analisi di un problema e applicazione delle conoscenze acquisite per
risolverlo.
Elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
 partecipazione al dialogo educativo;
 impegno dimostrato e risultati ottenuti rispetto alle potenzialità;
 progressi fatti rispetto al punto di partenza.
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori di
livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Le attività di recupero saranno sostanzialmente basate su:
recupero in itinere: alla fine di ogni modulo, in base ai risultati ottenuti nelle verifiche, saranno dedicate alcune ore
di attività curricolare agli allievi che hanno incontrato difficoltà.
 corsi di recupero, o sportelli, tenuti in orario extracurricolare e rivolti agli studenti con gravi carenze.


ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Partecipazione obbligatoria ai giochi di Anacleto (gara individuale) e partecipazione facoltativa alla connessa gara a
squadre di tipo laboratoriale.

San Donà di Piave,
12 novembre 2018

Il docente
Massimiliano Vescovi

