LICEO SCIENTIFICO STATALE

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

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE: prof. Massimiliano Vescovi
DISCIPLINA: FISICA
n. 3 ore a settimana
DESTINATARI gli studenti della classe: 3Ca

PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe terza e quarta – secondo biennio – si fa riferimento alle linee guida per il passaggio
al nuovo ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

1.

OBIETTIVI GENERALI e/o COMPETENZE

Lo studio della Fisica nella scuola secondaria di secondo grado concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie e
delle conoscenze specifiche della disciplina, alla formazione della personalità dell’allievo, favorendone lo sviluppo di
una cultura armonica tale da consentire una comprensione critica e propositiva del presente e costituire una solida base
per la costruzione di una professionalità polivalente e flessibile.
In particolare l’allievo imparerà a osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; a formalizzare un problema di fisica
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; a comprendere e valutare le scelte
scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui lo studente vive.

2.

OBIETTIVI SPECIFICI

SAPERI e/o CONOSCENZE
Si generalizzerà quanto visto in IIa sul moto rettilineo: l’allievo affronterà lo studio dei moti e della loro composizione
(piano inclinato, moto circolare, pendolo semplice, moto armonico). Verrà quindi analizzati i concetti di lavoro e di
energia (potenza, forze conservative, energia potenziale, energia cinetica, principio di conservazione dell’energia
meccanica), e quello di quantità di moto (impulso, conservazione della quantità di moto e del momento angolare); si
utilizzerà quanto appreso per la descrizione del moto dei pianeti (leggi di Keplero, legge di gravitazione universale,
accelerazione g). Verrà quindi affrontato il tema delle leggi dei gas (gas perfetto, teoria cinetica dei gas) e delle leggi
della termodinamica (lavoro in un ciclo energia interna e primo principio della termodinamica, ciclo di Carnot,
macchine termiche, secondo principio della termodinamica, interpretazione probabilistica dell’entropia).
SAPER FARE e/o ABILITÀ
Nello specifico, l’allievo dovrà:
1. saper utilizzare i sistemi di riferimento.
2. saper leggere e costruire grafici relativi ai moti e operare con le leggi della cinematica.
3. saper definire correttamente le grandezze fisiche del moto.
4. saper operare con i vettori.
5. saper applicare le leggi della dinamica.
6. saper utilizzare le equazioni della teoria dei gas per risolvere semplici problemi.
In generale dovrà:
7. saper risolvere esercizi con riferimento diretto alle leggi studiate.
8. saper ordinare e rappresentare i dati ricavati in una esperienza di laboratorio.
9. saper analizzare ed individuare le grandezze fisiche più significative che intervengono in un fenomeno fisico.

10. saper trarre semplici deduzioni teoriche dall’esame dei risultati di un esperimento utilizzando metodi statistici.
11. saper individuare il metodo più opportuno per risolvere un problema.

3.

ARTICOLAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

PRIMO PERIODO dal 12/09/2018 al 19/01/2019
ABILITÀ

CONOSCENZE – CONTENUTI

Descrivere un moto rettilineo rispetto a un dato
sistema di riferimento e scegliere il sistema di
riferimento adatto alla descrizione di un moto.
Utilizzare il diagramma orario di un moto per
determinare velocità medie e istantanee e il grafico
velocità-tempo per determinare accelerazioni medie
ed istantanee.
Applicare le equazioni del moto rettilineo uniforme e
del moto rettilineo uniformemente accelerato.
Applicare i principi della dinamica per risolvere
problemi sul moto rettilineo.
Applicare le equazioni del moto dei proiettili.
Risolvere problemi sul moto lungo un piano
inclinato.
Determinare le forze vincolari e le forze di attrito
statico agenti su un sistema in equilibrio.
Determinare la forza di attrito dinamico su un corpo
in movimento.
Determinare il momento di una forza rispetto a un
punto e di una coppia di forze e applicarli nei
problemi.
Risolvere i problemi sull’equilibrio dei corpi rigidi.
Saper applicare il calcolo del prodotto scalare e
vettoriale tra vettori, sia in forma goniometrica che
cartesiana.
Saper applicare le relazioni tra velocità angolare,
periodo, frequenza, accelerazione centripeta e le
leggi del moto circolare uniforme.
Conoscere la relazione fra il moto circolare uniforme
e il moto armonico.
Determinare il periodo di un moto armonico, nota la
forza elastica.
Applicare la relazione fra accelerazione angolare e
accelerazione tangenziale.
Applicare le leggi sulla composizione di spostamenti
e velocità.
Distinguere tra forza centripeta e forza centrifuga.
Spiegare la dinamica di semplici moti rispetto a
sistemi di riferimento non inerziali.

1) Le leggi del moto: ripasso del moto in
una dimensione. Il moto in due o tre
dimensioni.
I vettori sul piano cartesiano. Prodotto tra
uno scalare e un vettore; il prodotto scalare
tra due vettori; il prodotto vettoriale tra due
vettori e il momento come prodotto
vettoriale. Espressione cartesiana dei
prodotti suddetti.
Il punto materiale e il corpo rigido: moti ed
equilibrio.

Determinare il lavoro di una forza costante e il
lavoro della forza elastica.
Distinguere fra le varie forme di energia.
Distinguere fra forze conservative e forze non
conservative.
Riconoscere la differenza tra la legge di
conservazione dell’energia e il valore numerico
dell’energia dipendente dal sistema di riferimento.
Determinare la potenza sviluppata da una forza.
Riconoscere se in un sistema è applicabile il
principio di conservazione dell’energia, riconoscere

TEMPI
N.° ORE
Settembre
Ottobre
12

2) Moti circolari e oscillatori: Il moto
circolare: velocità angolare e accelerazione
angolare. Il moto armonico. Il pendolo

Ottobre
10

3) Sistemi di riferimento inerziali e non
inerziali: La legge di composizione classica
di spostamenti, velocità e accelerazione.
Il principio di relatività classico.
Forze apparenti nei sistemi di riferimento in
moto traslatorio accelerato e in moto
circolare.

Novembre
10

4) L’energia meccanica: Il lavoro di una
forza, energia cinetica. Forze conservative
ed energia potenziale gravitazionale, energia
potenziale elastica, teorema dell’energia
cinetica.
Principio di conservazione dell’energia
meccanica. Lavoro ed energia nel moto dei
fluidi.

Dicembre
10

negli attriti la causa della non conservazione
dell’energia meccanica.
Applicare a casi particolari il teorema dell’energia
cinetica, il principio di conservazione dell’energia
meccanica, e il teorema lavoro-energia.
PRIMO PERIODO dal 20/01/2019 al 08/06/2019
ABILITÀ

CONOSCENZE – CONTENUTI

Determinare la quantità di moto di un punto
materiale e la quantità di moto totale di un sistema.
Applicare la relazione fra la variazione della quantità
di moto di un corpo e l’impulso della forza agente su
un corpo.
Applicare il principio di conservazione della quantità
di moto.
Conoscere e distinguere i concetti di centro di massa
e di baricentro.
Applicare il principio di conservazione del momento
angolare.
Risolvere semplici problemi di dinamica rotazionale.
Riconoscere l’analogia tra le grandezze e le leggi
della meccanica relative ai moti lineari e quelle
relative ai moti rotatori.

5) La quantità di moto e gli urti: quantità
di moto e impulso. La conservazione della
quantità di moto.
Urti elastici e anelastici. Urti elastici in una o
due dimensioni.
Centro di massa e moto di un sistema di
particelle.

Conoscere il concetto di campo gravitazionale e le
condizioni per la messa in orbita di un satellite.
Applicare i principi della dinamica e la legge di
gravitazione universale allo studio del moto dei
pianeti e dei satelliti nel caso di orbite circolari.
Applicare il principio di conservazione dell’energia a
problemi riguardanti l’interazione gravitazionale.
Determinare la massa di una mole di una sostanza.
Applicare la legge di Boyle, le due leggi di GayLussac e l’equazione di stato dei gas perfetti.
Determinare la temperatura di un gas, nota la sua
velocità quadratica media.
Applicare la relazione fra pressione e velocità
quadratica media.
Utilizzare le leggi degli scambi termici per
determinare la temperatura di equilibrio di un
sistema o il calore specifico di una sostanza.
Applicare il primo principio all’analisi delle
trasformazioni termodinamiche.

Conoscere il secondo principio della termodinamica
nelle diverse formulazioni.
Determinare il rendimento di una macchina termica e
confrontarlo con il rendimento di una macchina di
Carnot che operi fra le stesse temperature.
Determinare la variazione di entropia in particolare
trasformazioni.

4.

METODOLOGIE

TEMPI
N.° ORE
Gennaio
Febbraio
7

6) Momento di una forza, momento
angolare e moto rotatorio: Il momento
angolare e la causa della sua variazione.
Momento di inerzia e momento angolare di
un corpo esteso. La conservazione del
momento angolare. Dinamica rotazionale di
un corpo rigido. Energia cinetica, lavoro e
potenza nel moto rotatorio.
7) La gravitazione universale: le orbite dei
pianeti. Le leggi della gravitazione
universale.
Il campo gravitazionale. L’energia
potenziale gravitazionale.
Velocità, periodo ed energia di pianeti e
satelliti.
8) I gas e la teoria cinetica: i sistemi
gassosi: approccio macroscopico. Equazione
di stato dei gas perfetti. Modello molecolare
dei gas perfetti. Velocità quadratica media e
temperatura

Febbraio
Marzo
10

9) Il primo principio della termodinamica
: perché il calore è misurato in joule? Sistemi
e trasformazioni termodinamiche. Il lavoro
termodinamico.
Il primo principio: la conservazione
dell’energia.
L’energia interna e i calori specifici di un
gas perfetto. Il primo principio e le
trasformazione adiabatiche.
10)
Il
secondo
principio
della
termodinamica e l’entropia: Macchine
termiche. il secondo principio: il verso
privilegiato
delle
trasformazioni
termodinamiche.
Il ciclo di Carnot e il rendimento massimo
delle macchine termiche.
I frigoriferi.
L’entropia di Clausius. Entropia e disordine.

Aprile
Maggio
9

Marzo
7

Aprile
8

Maggio
9

Problem solving. Lezione frontale, esercizi alla lavagna, utilizzo di fogli elettronici alla L.I.M., semplici esperienze di
laboratorio, visione di filmati di esperienze più complesse.

Esperienze di laboratorio possibili.
Oscillatore armonico sulla rotaia.
Bilancia inerziale.
Il pendolo. Calcolo di g.
Urti elastici e anelastici con la rotaia.
Verifica delle leggi dei gas.
Equivalente meccanico del calore.

5.

STRUMENTI DIDATTICI

Verrà usata la L.I.M. che consente di utilizzare fogli di calcolo (Excel), programmi di geometria dinamica (Cabri),
programmi di presentazione (Powerpoint). Per la presentazione di esperienze complesse o laboriose si ricorrerà a filmati
in possesso della scuola.
Strumento irrinunciabile sarà il libro di testo in adozione: A. Caforio | A. Ferilli – Fisica! Le regole del gioco – 1 – Le
Monnier Scuola

6.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

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.
Per la valutazione delle verifiche orali si fa riferimento alla seguente griglia elaborate nel dipartimento:

Indicatori
Conoscenza degli
argomenti (la quantità ed il
grado di approfondimento
delle conoscenze)
3,5
Utilizzo delle conoscenze
(competenze – capacità di
fornire risposte esaurienti ai
quesiti proposti,
effettuando i necessari
collegamenti)
4,5
Capacità espositive
(la correttezza e chiarezza della
comunicazione verbale con
particolare
riguardo all’uso dei
termini scientifici)

Descrittori
1,0 frammentaria
1,5 molto lacunosa
2,0 insufficiente: lacunosa e imprecisa
2,5 sufficiente: essenziale e poco approfondita
3,0 buona: ampia e con un certo approfondimento
3,5 ottima: completa ed approfondita
1,5 inefficace in tutti i casi
2,0 spesso inefficace
2,5 efficace in qualche caso semplice
3,0 efficace solo nei casi semplici
3,5 efficace nei casi semplici e in qualche caso complesso
4,0 efficace in quasi tutti i casi
4,5 efficace in tutti i casi
0,5 del tutto insufficiente: esposizione del tutto confusa
1,0 insufficienti: esposizione non sempre comprensibile, terminologia
approssimativa
1,5 sufficienti: esposizione comprensibile, terminologia essenziale
2,0 buone: esposizione chiara, terminologia appropriata
2,5 ottime: esposizione sciolta, terminologia ricca

2,5
Totale

Punti

7.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Le attività di recupero saranno sostanzialmente basate su:


recupero in classe: 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.

ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Partecipazione su base volontaria alle olimpiadi della Fisica.

ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

San Donà di Piave,
12 novembre 2018

Il docente
Massimiliano Vescovi

