LICEO SCIENTIFICO STATALE

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

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof. VIRGULIN MARCO
DISCIPLINA: FISICA
n.° 3 ore a settimana
DESTINATARI gli studenti della classe: IV

D

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 in quarta (come in terza) 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.
L’allievo dovrà saper formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di
fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema
e di complessità; raccogliere i dati di un esperimento e analizzare criticamente gli stessi e l’affidabilità del processo di
misura; saper costruire e/o validare un modello.

2.

OBIETTIVI SPECIFICI

SAPERI e/o CONOSCENZE
L’allievo imparerà a conoscere le caratteristiche delle onde e a descrivere i fenomeni principali dell’acustica e
dell’ottica. Imparerà a descrivere le interazioni elettriche attraverso il concetto di campo elettrico e approfondirà il
concetto di potenziale elettrico. Descriverà il funzionamento dei circuiti elettrici attraverso le Leggi di Ohm e i Principi
di Kirchhoff. Affronterà quindi lo studio del campo magnetico e delle interazioni mediate dal campo magnetico.
SAPER FARE e/o ABILITÀ
Nello specifico l’allievo dovrà:
1. saper costruire geometricamente immagini reali virtuali prodotte da specchi o lenti sottili
2. saper applicare l’equazione d’onda nei mezzi meccanici.
3. saper determinare campo e potenziale per distribuzioni semplici di cariche.
In generale dovrà:
4. saper raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati in una esperienza di laboratorio.
5. saper individuare il metodo più opportuno per risolvere un problema.

3.

ARTICOLAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

1° QUADRIMESTRE
ABILITÀ

CONOSCENZE – CONTENUTI

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.

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

TEMPI
N.° ORE
Settembre
8

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.

Saper interpretare e rappresentare su un grafico
spazio-tempo e spazio-spazio le grandezze in gioco
nella meccanica delle onde;
saper scrivere l’equazione di un’onda che si
propaga con caratteristiche assegnate;
conoscere e saper utilizzare in classici problemi le
leggi della riflessione, della rifrazione e della
diffrazione.
Saper descrivere le principali proprietà delle onde
luminose;
saper spiegare l’importanza dell’esperienza dei fori
di Young;
saper applicare le formule relative alle figure di
diffrazione dovute ad una fenditura o a un reticolo.
Saper confrontare il campo elettrico con quello
gravitazionale;
saper rappresentare le linee di forza del campo
elettrostatico per distribuzioni di carica classiche;
saper usare il principio di sovrapposizione;
saper determinare il campo elettrico per semplici
distribuzioni di cariche;
saper descrivere il concetto di flusso in
elettrostatica; saper utilizzare il teorema di Gauss
per giustificare il valore del campo elettrico
generato da una distribuzione lineare o piana o
sferica di carica e sulla superficie di un conduttore.

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.
Le proprietà dei moti ondulatori:
oscillazioni armoniche, smorzate e forzate. La
variazione di un’onda nello spazio e nel
tempo.
Il principio di sovrapposizione: interferenza e
battimenti.
La diffrazione delle onde e il principio di
Huygens. La riflessione e la rifrazione.
Le proprietà ondulatorie della luce:
l’energia trasportata dalla luce. La velocità
della luce. La fase di un’onda elettromagnetica
e il cammino ottico. Interferometro di Young a
doppia fenditura.
La diffrazione della luce. Reticoli di
diffrazione. La polarizzazione della luce.
La carica e il campo elettrico: Carica
elettrica e interazioni tra corpi elettrizzati.
Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb.
Il campo elettrico. Il campo elettrico generato
da cariche puntiformi.
Campi elettrici dei conduttori in equilibrio
statico.

Ottobre
8

Novembre
Dicembre
8

Dicembre
8

Dicembre
11

(* verifica scritta)

2° QUADRIMESTRE
ABILITÀ

CONOSCENZE – CONTENUTI

Saper confrontare la forza elettrica conservativa
con quella gravitazionale; saper determinare il
potenziale per semplici distribuzioni di cariche;
saper descrivere la relazione tra il potenziale e il
campo elettrico e le grandezze energetiche (energia
potenziale e lavoro delle forze elettriche);
saper applicare le leggi del campo elettrostatico
alla risoluzione di esercizi;
sapere il significato del teorema della circuitazione
del campo elettrico in relazione alla sua
conservatività;
applicare la definizione di capacità di un
conduttore ai casi classici (sfera carica,
condensatore a facce piane parallele, capacitori in
serie e in parallelo).
Saper descrivere la relazione tra corrente e
tensione;
saper applicare la 1^ legge di Ohm e le leggi di
Kirchoff, anche per resistenze in serie e in
parallelo;
saper risolvere circuiti elettrici;

Il potenziale e la capacità: energia potenziale
elettrica.
Il potenziale elettrico e la differenza di
potenziale. Le superficie equipotenziali e il
potenziale elettrico dei conduttori. I
condensatori e la capacità. Sistemi di
condensatori. Accumulo di energia elettrica in
un condensatore.

TEMPI
N.° ORE
Gennaio
Febbraio
15

(* verifica scritta)

La corrente elettrica: la corrente elettrica e la
forza elettromotrice. La resistenza elettrica.
Circuiti elettrici a corrente continua. Gli
strumenti di misura delle grandezze elettriche.
I circuiti RC. La potenza elettrica. Estrazione
di elettroni da un metallo.

Marzo
12

saper distinguere e utilizzare i concetti di forza
elettromotrice e differenza di potenziale;
saper fare il bilancio energetico in un circuito
utilizzando i concetti di lavoro e potenza
Saper utilizzare le leggi di Faraday dell’elettrolisi.

Saper descrivere i principali fenomeni magnetici,
relativi all’interazione magnete-corrente e correntecorrente;
saper descrivere formalmente il teorema di Gauss
per il campo magnetico statico;
riconoscere l’importanza del teorema di Ampére
relativamente alla non conservatività del campo
magnetico e saperlo applicare per il calcolo del
campo in configurazioni classiche;
saper calcolare il momento torcente agente su una
spira percorsa da corrente immersa in un campo
magnetico;
saper descrivere l’azione del campo magnetico su
una particella carica e determinarne la traiettoria
nei casi classici;
saper descrivere il comportamento magnetico della
materia.

La conduzione elettrica nei fluidi e nel
vuoto: pile e accumulatori. Le soluzioni
elettrolitiche e l’elettrolisi. Le leggi di
Faraday. La conduzione elettrica nei gas.
Correnti elettriche attraverso il vuoto.
(* verifica scritta)
Il magnetismo: campi magnetici generati da
magneti e da correnti. Interazioni magnetiche
fra correnti elettriche. Induzione magnetica.
Campo magnetico di alcune distribuzioni di
corrente.
Forze magnetiche sulle correnti e sulle
cariche. Azione di un campo magnetico su una
spira percorsa da corrente. Il motore elettrico.
Proprietà magnetiche della materia.

Aprile
Maggio
12

Maggio
Giugno
12

4.

METODOLOGIE
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.
Verifica delle proprietà delle onde meccaniche attraverso l’ondoscopio.
Verifica di una proprietà delle onde sonore attraverso la campana di vetro.
Verifica di una proprietà delle onde luminose attraverso il proiettore laser.
Produzione e visualizzazione di onde stazionarie con l’oscillatore armonico.
Tubo di Quicke.
Diffrazione della luce.
Esemplificazione dei campi elettrici
Verifica delle leggi di Ohm.
Esperimento di Oersted.

5.

STRUMENTI DIDATTICI
Tutte le volte che sarà possibile verrà usata la L.I.M. che consente anche 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 – 2 – 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

Punti

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

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.
• corsi di recupero tenuti in orario extracurricolare e rivolti a tutti gli studenti che presentano gravi carenze.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Per un/a allievo/a di ciascuna classe quarta (e di ciascuna classe terza) è prevista nell’anno 2018/19 la possibilità di
partecipare a un seminario di più giorni sull’osservazione delle stelle presso l’osservatorio di Asiago; la partecipazione
è subordinata al superamento di una prova pensata per tutto il Liceo “G. Galilei” (parteciperà il meglio piazzato di
ciascuna classe) e riguardante alcuni temi introduttivi dell’astronomia e della cosmologia, che gli studenti
approfondiranno su base volontaria, essendo tali argomenti specifici della quinta liceo.
San Donà di Piave,
12 novembre 2018

Il docente
Marco Virgulin

