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Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico
PROGETTAZIONE DIDATTICA Anno scolastico 2019/20
INSEGNANTE: prof. Fabrizio Floris
DISCIPLINA: FISICA
Ore settimanali di lezione: 3 Totale ore annue: 99
DESTINATARI: gli studenti della classe: QUARTA As
PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO
Per il profilo in uscita delle classi 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).
ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
Lo studio della Fisica concorre in quarta, come in terza, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze
specifiche della disciplina, 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 e filosofico
in cui essa si è sviluppata, favorendo 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.
I risultati di apprendimento di FISICA sono finalizzati al raggiungimento DELLE SEGUENTI competenze, riferite al II
biennio:
a) Riferite alla comunicazione e/o alla visione della fisica come linguaggio
a1 Acquisire il linguaggio formale e 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 organizzare ed interpretare dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali;
utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il modello di riferimento.
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;
utilizzare lo schema logico di riferimento per la risoluzione di problemi.
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 dal 12 /09/2018 al 10/01/2019
ABILITA’
CONOSCENZE
Tempi
Modulo 0 - La gravitazione Universale e i modelli
cosmologici
Saper riconoscere gli effetti del campo La gravitazione e la figura di Galileo nel suo tempo
Settembregravitazionale.
Modello Cosmologico Tolemaico e Copernicano
Ottobre

Pagina 2 di 5
Conoscere il concetto di campo gravitazionale e
le condizioni per la messa in orbita di un
satellite.
Saper collegare le leggi di Keplero alla costante
universale e al moto orbitale attorno a masse
attrattrici.
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
ed ellittiche. Applicare il principio di
conservazione
dell'energia
a
problemi
riguardanti l'interazione gravitazionale.
Riconoscere gli effetti delle forze mareali.
Inquadrare storicamente la teoria della
gravitazione universale e la figura di Galileo e
dei precursori della fisica newtoniana.
Descrivere i modelli di Universo dell’antichità e
fino ai giorni nostri.

leggi di Keplero e deduzione formale della legge della 12 h.
gravitazione universale, l’accelerazione g e la massa
inerziale e gravitazionale
forze mareali e legge di Roche
campo gravitazionale e interazione a distanza
moto dei satelliti ed energia in gioco
*verifica scritta

Modulo 1- Trasformazioni termodinamiche
Ripasso: leggi dei gas, gas perfetto, teoria cinetica,
paradigma newtoniano in ambito microscopico,
equivalente meccanico, principali trasformazioni di un
gas
Calori specifici e gradi di libertà: eq. di Boltzmann
Trasformazioni termodinamiche, cicli e il ruolo
dell’entropia. Il secondo principio. Paradossi e
postulati della nuova fisica statistica.
Ottobre
–
Interpretazione microscopica e macroscopica della
novembre
natura: approfondimento sulla struttura della materia
12 h.
Saper interpretare e rappresentare graficamente *verifica scritta
le grandezze in gioco nella meccanica delle
onde;
saper scrivere l'equazione di un'onda che si
propaga con caratteristiche assegnate;
saper utilizzare le leggi della riflessione, della
rifrazione e della diffrazione per la risoluzione di
problemi.
Modulo 2 - Fenomeni ondulatori
Saper descrivere le proprietà delle onde sonore; onde meccaniche longitudinali e trasversali, grandezze
saper applicare le leggi dell'effetto Doppler;
caratteristiche e formalizzazione matematica
saper determinare lunghezza d’onda e frequenza propagazione delle onde, sovrapposizione
di onde stazionarie in una corda.
riflessione, rifrazione, interferenza, diffrazione
Saper descrivere le proprietà delle onde onde sonore, caratteri, eco e rimbombo, effetto
Novembre –
luminose;
Doppler, onde stazionarie
Dicembre
saper spiegare l'importanza dell'esperimento di luce, velocità, riflessione, rifrazione, specchi piani e
14 h.
Young;
curvi
saper applicare le formule relative alle figure di modelli corpuscolare e ondulatorio della luce, reticolo
diffrazione dovute ad una fenditura o ad un di diffrazione, effetto fotoelettrico.
reticolo.
Reticoli di diffrazione. La polarizzazione della
luce.*verifica scritta
Modulo 3a -Interazioni mediate dal campo elettrico
saper rappresentare le linee di campo;
elettrizzazione, legge di Coulomb, campo elettrico,
saper determinare il campo elettrico per semplici convenzioni di Faraday
distribuzioni di cariche;
flusso, teorema di Gauss, conservazione e Dicembre –
saper descrivere il concetto di flusso in quantizzazione della carica
Gennaio
elettrostatica;
circuitazione del campo elettrico, campi conservativi, 8 h.
saper utilizzare il teorema di Gauss per potenziale elettrico, relazione campo – potenziale
giustificare il valore del campo elettrico.
*verifica scritta
Saper risalire al rendimento di una macchina
termica reversibile, a partire dal suo ciclo.
Saper dedurre la variazione di entropia nelle
trasformazioni reversibili basilari.
Saper interpretare il ruolo fisico dell’Entropia in
tutte le trasformazioni
Saper riconoscere l’importanza della nuova
fisica da deterministica a statistica e il significato
intrinseco del II principio
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SECONDO PERIODO dal 11/01/2019 al 10/06/2019
ABILITA’
CONOSCENZE
Modulo 3b-Interazioni mediate dal campo elettrico
Il potenziale e la capacità
Energia potenziale elettrica e gravitazionale a
saper determinare il potenziale per semplici confronto.
distribuzioni di cariche;
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le
saper utilizzare la relazione tra potenziale, superficie equipotenziali e il potenziale elettrico dei
campo elettrico e grandezze energetiche in conduttori. I condensatori e la capacità. Sistemi di
problemi di elettrostatica;
condensatori. Processo di caricamento e scaricamento
applicare la definizione di capacità di un di un condensatore. Equilibrio elettrostatico, superfici
conduttore ai casi classici: sfera carica, equipotenziali, capacità di un conduttore
condensatore a facce piane parallele, capacitori Condensatori in serie e in parallelo
in serie e in parallelo.
densità di energia associata al campo elettrico, moto di
una particella carica in un campo elettrico
*verifica scritta
Modulo 4 – Elettrodinamica e la conduzione
elettrica nei fluidi e nel vuoto
Saper distinguere ed utilizzare i concetti di forza intensità di corrente elettrica, conduzione nei solidi,
elettromotrice, differenza di potenziale, intensità conduttori ohmici e leggi di Ohm
di corrente;
resistore, energia dissipata per effetto Joule nei
saper calcolare la resistenza equivalente di una resistori
connessione serie / parallelo di resistori;
generatori (f.e.m. e resistenza interna), principi di
saper applicare la 1^ legge di Ohm e le leggi di Kirchhoff, circuiti in serie e parallelo di resistori e
Kirchhoff, per risolvere circuiti elettrici resistivi capacità
in DC;
elettroni di conduzione, lavoro di estrazione
saper fare il bilancio energetico in un circuito interpretazione qualitativa degli effetti: Volta,
utilizzando i concetti di lavoro e di potenza. termoionico e fotoelettrico,
Saper descrivere i fenomeni principali della celle elettrolitiche e voltaiche, leggi di Faraday
conduzione elettrica nei liquidi e nei gas.
*verifica scritta
*Modulo 5 - speciale in preparazione alle
osservazioni astronomiche e alla prova di selezione
del progetto “Il cielo come laboratorio” e agli stage
presso l’Osservatorio astrofisico di Asiago
Saper interpretare i fenomeni astronomici e le curva di luce, corpo nero, spettri di emissione ed
grandezze fisiche correlate alle sessioni assorbimento, pianeti, classificazione stellare, galassie
osservative
e struttura reticolare del cosmo e modelli cosmologici
* verifica scritta

Saper descrivere i principali fenomeni
magnetici, relativi all'interazione magnetecorrente e corrente-corrente;
saper utilizzare il teorema di Ampère 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.

Tempi

Febbraio
Marzo
8 h.

-

Marzo
Aprile

14 h.

Da novembre
a gennaio 14 h.

visita per osservazioni notturne al telescopio di Asiago
e da postazione remota (febbraio e maggio 2019)
Modulo 6 - Interazioni mediate dal campo
magnetico
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. Maggio
Azione di un campo magnetico su una spira percorsa Giugno
da corrente. Il motore elettrico.
12 h.
Proprietà magnetiche della materia.
azione meccanica del campo magnetico su una
corrente elettrica rettilinea, il vettore B
interazione corrente-corrente, legge di Biot e Savart
circuitazione e flusso del vettore induzione magnetica

-
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campo magnetico di un solenoide, momento di una
spira e ipotesi di Ampère, amperometro, voltmetro
forza di Lorentz e applicazioni, moto di una particella
carica in un campo magnetico
esperienza di Thomson, effetto Hall, il ciclotrone, lo
spettrografo di massa * verifica scritta
METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale, esercizi alla lavagna, utilizzo di fogli elettronici alla L.I.M., esperienze di laboratorio in gruppi di
ricerca, peer education, role playing al fine di favorire l’acquisizione delle competenze trasversali e di cittadinanza,
visione di filmati di esperienze più complesse o esplicativi di momenti storici essenziali (Galileo). Dispense a cura del
docente.
Esperienze di laboratorio possibili:
Proprietà delle onde meccaniche attraverso l'ondoscopio; produzione e visualizzazione di onde stazionarie con
l’oscillatore armonico.
Esperimento di Young.
Esemplificazione dei campi elettrici.
Verifica delle leggi di Ohm.
Esperimento di Oersted.
STRUMENTI DIDATTICI E SUSSIDI UTILIZZATI
Libro di testo: A. Caforio | A. Ferilli – Fisica! Le regole del gioco – 2 – Le Monnier Scuola
Verrà, inoltre, 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.
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 un congruo numero di verifiche che potranno essere scritte (segnatamente al termine di
ogni modulo e ogni qual volta il docente lo riterrà opportuno sulla scorta dell’andamento didattico e delle competenze
rilevate), orali, quesiti sotto forma di test e schede delle prove di laboratorio. Le prove di laboratorio, realizzate per
gruppo, verranno valutate separatamente dalle prove singole, scritte o orali.
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 classe: in base ai risultati ottenuti nelle verifiche, saranno dedicate in itinere alcune ore di attività
curricolare agli allievi che hanno incontrato difficoltà.

Eventuali corsi di recupero o di sportello didattico tenuti in orario extracurricolare e rivolti a tutti gli studenti
che presentano gravi carenze.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
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Per gli studenti che dimostreranno ritmi di apprendimento più elevati verranno attivate attività di approfondimento
(laboratori, ricerche o esercizi più impegnativi). Partecipazione al progetto “Il cielo come laboratorio”, che prevede
l’approfondimento dei 7 moduli di Astrofisica finalizzati alla prova selettiva nazionale. Partecipazione alle fasi
osservative al telescopio da postazione remota (sempre previa adeguata preparazione specifica) e conclusione del
percorso scientifico-astronomico con la sessione speciale notturna al telescopio di Asiago in occasione della visita
d’istruzione, d’intesa con i ricercatori del dipartimento di Astronomia dell’Università di Padova. Partecipazione, per gli
studenti più motivati e meritevoli, ad attività di eccellenza, quali olimpiadi e concorsi nazionali.
San Donà di Piave, 7 novembre 2019
IL DOCENTE
Fabrizio Floris

