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Liceo Scientifico Satale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa BUZZI LORENA
DISCIPLINA: FISICA
2 ore a settimana

DESTINATARI : gli studenti della classe 2 F
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - 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
I risultati di apprendimento di fisica sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:

acquisire gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale e
scritta in contesti scientifici;
raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali; organizzare e rappresentare i
dati raccolti; individuare una possibile interpretazione dei dati;
utilizzare modelli di riferimento per schematizzare fenomeni naturali; applicare principi e leggi per
dedurre dati, correlazioni e/o trasformazioni;
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 19/01/2019
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti

Saper operare con i vettori.
Determinare le componenti dei vettori
rispetto ad un prefissato sistema
cartesiano.

Ripasso
Grandezze scalari e vettoriali. Operazioni
con i vettori. Scomposizione di un vettore.
La forza elastica. Le forze vincolari. La
forza di attrito. L’equilibrio del punto

tempi
Settembre/Ottobre
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Comprendere la situazione fisica
descritta dal testo di un problema e
riprodurla in forma vettoriale;
risolvere esercizi con riferimento
diretto alle leggi studiate. Saper
riprodurre problemi classici di statica
in forma vettoriale.
Distinguere le grandezze vettoriali
dalle scalari e applicare le regole
algebriche tra vettori.
Rappresentare su un grafico o trarre
da esso le relazioni tra spazio e tempo
di una legge oraria.
Collegare la pendenza del grafico alla
velocità e all'accelerazione e saperle
calcolare.
Conoscere e applicare le leggi del
moto uniforme e uniformemente
accelerato.
Conoscere i concetti di periodo e di
frequenza.
Applicare le leggi del moto circolare
uniforme e del moto armonico.
Determinare il periodo di un moto
armonico.
Riconoscere i vari tipi di forze che
sono coinvolti in semplici contesti
fenomenologici ed eseguire le somme
vettoriali tra forze per risolvere
semplici problemi di equilibrio e di
dinamica.
Esprimere il concetto di forza come
interazione fra corpi.

materiale sul piano orizzontale.
L’equilibrio di un punto materiale sul
piano inclinato. Momento torcente di una
forza e di un sistema di forze. L’equilibrio
di un corpo rigido.

Il moto
Riferimenti, moti su traiettoria rettilinea.
Moto uniforme e uniformemente vario,
legge oraria, velocità e accelerazione.
Corpi in caduta libera.

Novembre.

Moti nel piano e moto armonico
Vettore velocità nel moto curvilineo. Il
moto circolare uniforme. La velocità
angolare. Il moto armonico.

Dicembre

La dinamica Newtoniana
Le cause del moto. Il principio d'inerzia.
Secondo e terzo principio della dinamica.

Gennaio

SECONDO PERIODO da 21/01/2019 a 08/06/2019
ABILITA’

Riconoscere i vari tipi di forze che
sono coinvolti in semplici contesti
fenomenologici ed eseguire le somme
vettoriali tra forze per risolvere
semplici problemi di equilibrio e di
dinamica.
Distinguere il significato delle varie
forme di energia (cinetica, potenziale
gravitazionale, potenziale elastica).
Saper riconoscere se in un sistema è
applicabile il principio di
conservazione dell'energia

CONOSCENZE / contenuti

Applicazioni della dinamica
Moti di caduta; moto circolare; moto
armonico.

Il lavoro e l’energia
Il lavoro di una forza costante; il lavoro
della forza peso. Il lavoro di una forza
variabile, lavoro della forza elastica La
potenza. L’energia cinetica. L’energia

Tempi

Gennaio

Febbraio/Marzo
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meccanica; riconoscere negli attriti la
causa della non conservazione
dell'energia meccanica
Applicare le formule del calore
scambiato nei sistemi senza e con
passaggi di stato. Valutare se un
sistema è termicamente isolato.

potenziale, le forze conservative. La
conservazione dell’energia.

Temperatura e calore
Temperatura ed equilibrio termico. La
dilatazione termica. Il calore come energia
in transito; calore specifico e capacità
termica. La propagazione del calore.
Passaggi di stato e calori latenti.
Utilizzare la relazione fra lunghezza Ottica geometrica
d'onda, frequenza e velocità di
Sorgenti di luce e raggi luminosi
propagazione. Conoscere le
Riflessione. Rifrazione. Riflessione totale.
caratteristiche fenomenologiche della Specchi sferici. Le lenti.
riflessione, della rifrazione e della
diffrazione delle onde meccaniche e
risolvere semplici problemi relativi.
Saper costruire geometricamente
immagini reali e virtuali prodotte da
specchi o lenti sottili.

Aprile

Maggio/Giugno

METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•
•

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•
•
•

Libro di testo: autori A. Caforio - A. Ferilli - Le risposte della Fisica - casa editrice “Le

Monnier Scuola”
Fotocopie, appunti
Laboratorio

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1o2

2°

Prove scritte ( domande a risposta aperta/multipla e risoluzione
di problemi)

2o3

1°

Prove scritte (domande a risposta aperta/multipla e risoluzione
di problemi)

3

2°

Prove di laboratorio

1

1°

Prove di laboratorio

1

2°

Pagina 4 di 4

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza degli
alunni per meglio calibrare l’azione formativa; se da questa analisi la classe risulta non avere i prerequisiti

necessari per il proseguimento del programma, si ripasseranno alcuni argomenti fondamentali per
acquisire le necessarie competenze di base.
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 difficoltà.
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 con la
terminologia specifica, la capacità di analisi di un problema e applicazione delle conoscenze acquisite per
risolverlo.
Ulteriori elementi che concorreranno al formarsi della valutazione saranno la partecipazione al dialogo
educativo e l’impegno dimostrato.
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
Per aiutare gli alunni a superare eventuali difficoltà nel conseguimento degli obiettivi, sarà svolta
attività di recupero in itinere: verranno chiariti di volta in volta i dubbi della classe relativi alla
lezione precedente; verranno ripresi più volte gli argomenti che risulteranno più complessi.
Dopo ogni prova scritta si chiariranno i quesiti e gli esercizi della verifica non pienamente capiti.
Si farà inoltre ricorso ad esercizi di tipo applicativo, sia per consolidare le nozioni apprese dagli
alunni sia per fare acquisire loro una sicura padronanza nel 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.
Gli alunni in difficoltà verranno sollecitati ad avvalersi del servizio di "sportello" didattico tenuto da
alcuni insegnanti dell'istituto.
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Partecipazione della classe ai Giochi di Anacleto.

San Donà di Piave, 12/11/2018
LA DOCENTE
________________

