LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. Galilei” – San Donà di Piave
ANNO SCOLASTICO 2018/19
Al Dirigente Scolastico
PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof. Fabrizio Floris
DISCIPLINA: FISICA
n. 2 ore a settimana per 66 ore complessive
DESTINATARI gli studenti della classe: PRIMA C
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO
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:
PRIMO PERIODO da 12 /09/2018 a 10/01/2019
ABILITA’
CONOSCENZE
M
1
Introduzione
storica, il metodo galileiano
Distinguere le grandezze vettoriali dalle
Grandezze
fisiche:
lunghezza,
superficie, volume,
scalari e applicare le regole algebriche tra
tempo
vettori e in profondità la teoria degli errori di
Sistema Internazionale di unità di misura
Gauss.
Saper gestire con sicurezza una prova e una Strumenti – portata e precisione con numerose esp.
di laboratorio
relazione di laboratorio
Saper collaborare in un team scientifico e Introduzione e risoluzione di problemi di fisica
Utilizzo del laboratorio di fisica e del laboratorio di
costruire percorsi condivisi.
informatica
Foglio di calcolo: stesura di una relazione, con

Tempi

Settembre –
Ottobre
10 h.

formule e grafici
Rendere autonomi gli allievi in lab. di fisica
Saper effettuare la misure di una qualunque
grandezza fisica
Saper adoperare gli strumenti di misura e
distinguerne le proprietà
Operare con le grandezze scalari e vettoriali
Saper stimare con adeguata precisione
l’errore associato alle misure.
Utilizzare la teoria degli errori e il metodo di
Gauss

M 2 – Misure
Numerazione, ordine di grandezza, notazione
scientifica
Proporzionalità tra classi di grandezze
Grandezze scalari e vettoriali e trattazione completa
della teoria degli errori (Gauss e momenti centrali,
parametri di dispersione)
Operazioni con i vettori e teo. delle proiezioni
Misure dirette, incertezza di una misura
Misure indirette, propagazione degli errori
Relazioni fra grandezze e grafici
Applicazioni reali delle leggi fisiche studiate

Ottobre Novembre
10 h.

Saper identificare e misurare le forze in gioco
in una relazione di causa ed effetto
Operare con le grandezze fisiche deducibili
dalle forze

M 3 - Le Forze
Forze, allungamenti elastici, dinamometro anche in
laboratorio
Aspetti vettoriali, composizione di forze anche in
laboratorio
Forze distribuite su superfici, pressione
Massa e densità dei corpi, relazione fra massa e
peso

Dicembre –
Gennaio
10 h.

SECONDO PERIODO
ABILITA’
Saper individuare le grandezze che
intervengono nelle condizioni di equilibrio
statico e dinamico

da 11/01/2019 a 10/06/2019
CONOSCENZE
M 4 – Equilibrio nei solidi
Equilibrio del punto materiale
Scomposizione di forze, piano inclinato, anche in
laboratorio
Corpo rigido, equilibrio rispetto a traslazioni e
rotazioni

Saper individuare le grandezze che
intervengono nei fenomeni di equilibrio tra i
fluidi;
Saper applicare le leggi fisiche relative;
Saper descrivere le apparecchiature e le
procedure utilizzate in un esperimento di
fluidostatica, analizzare dati sperimentali e
inserirli in un organico quadro interpretativo

M 5 – Equilibrio nei fluidi
Fluido ideale, principio di Pascal
Pressione idrostatica, legge di Stevino
Esperienza di Torricelli, pressione atmosferica e
trasformazioni
Principio di Archimede, applicazioni
Approfondimenti: fluidostatica in laboratorio e
fenomeni collegati (capillarità, diavoletto di
Maxwell ecc.)

Saper individuare le grandezze che
intervengono nei fenomeni di cinematica;
Saper
descrivere
qualitativamente
e
quantitativamente fenomeni cinematici e
introduttivi della dinamica

M 6 – Il moto dei corpi
Classificazione dei moti
Moto uniforme e moto uniformemente vario
Intro: Forza di gravità, con esp. in laboratorio
Problemi di fisica sul moto

1.

Tempi
Gennaio –
Febbraio
8 h.

Febbraio – Marzo
10 h.

Aprile-maggio
14 h.

METODOLOGIE
Lezione frontale, didattica e pratica laboratoriale prevalente, esercizi alla lavagna, utilizzo di fogli elettronici alla
L.I.M., esperienze di laboratorio in gruppi di ricerca, visione di filmati di esperienze più complesse.

2.

Esperienze di laboratorio attorno alle quali andranno sviluppati i contenuti.
Misure di grandezze fisiche e trattazione degli errori
Triangolazione
Misure di lunghezza con flessometro e calibro
Misure di massa
Misure di tempo con il pendolo e il cronometro

Misure dirette e indirette di superfici, volumi e densità
Taratura di una molla cieca e verifica delle scale delle molle già tarate
Molle in serie e in parallelo
Misure di peso con il dinamometro
Tavolo di Varignon (opz.)
Determinazione della spinta di Archimede con il dinamometro
Serie di esperienze qualitative sull’equilibrio dei fluidi, per verificare la capacità osservativa e interpretativa da parte
degli allievi.

3.

STRUMENTI DIDATTICI
Verrà usata la L.I.M. che consente di utilizzare fogli di calcolo (Excel), 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 - Le
Monnier Scuola

4.

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 (indicativamente una per modulo) 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
Descrittori
Punti
Conoscenza degli
frammentaria
1,0
argomenti (la quantità e il grado molto lacunosa
1,5
di approfondimento
insufficiente: lacunosa e imprecisa
2,0
delle conoscenze)
sufficiente: essenziale e poco approfondita
2,5
3,5
buona: ampia e con un certo approfondimento
3,0
ottima: completa ed approfondita
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)
2,5

inefficace in tutti i casi
spesso inefficace
efficace in qualche caso semplice
efficace solo nei casi semplici
efficace nei casi semplici e in qualche caso complesso
efficace in quasi tutti i casi
efficace in tutti i casi
del tutto insufficiente: esposizione del tutto confusa
insufficienti: esposizione non sempre comprensibile, terminologia
approssimativa
sufficienti: esposizione comprensibile, terminologia essenziale
buone: esposizione chiara, terminologia appropriata
ottime: esposizione sciolta, terminologia ricca

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

Totale

5.

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.
 corsi di recupero o sportelli didattici tenuti in orario extracurricolare e rivolti a tutti gli studenti che presentano gravi
carenze.

6.

ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
 Per gli studenti che dimostreranno ritmi di apprendimento più elevati verranno attivate attività di approfondimento
(laboratori, ricerche o esercizi più impegnativi). Partecipazione, per gli studenti più motivati e meritevoli, ad attività
di eccellenza, quali olimpiadi e concorsi nazionali.

7.

ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
Partecipazione, facoltativa ma fortemente caldeggiata, alle gare individuali dei giochi di Anacleto. Visita d’istruzione in
una città – Padova o Bologna – con importante mostra scientifica.
San Donà di Piave, 7 novembre 2018

Firma
Fabrizio Floris

