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LICEO SCIENTIFICO STATALE

“G. GALILEI” – SAN DONÀ DI PIAVE
ANNO SCOLASTICO 2019/20

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof. BUZZI LORENA
DISCIPLINA: FISICA
n. 2 ore a settimana
DESTINATARI gli studenti della classe: SECONDA

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 11 /09/2019 a 18/01/2020
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Saper operare con i vettori. Determinare le
Ripasso
componenti dei vettori rispetto ad un
Grandezze scalari e vettoriali. Operazioni con i
prefissato sistema cartesiano.
vettori. Scomposizione di un vettore. La forza
Comprendere la situazione fisica descritta dal elastica. Le forze vincolari. La forza di attrito.
testo di un problema e riprodurla in forma
L’equilibrio del punto materiale sul piano
vettoriale; risolvere esercizi con riferimento
orizzontale e sul piano inclinato.
diretto alle leggi studiate. Saper riprodurre
problemi classici di statica in forma
vettoriale.
Saper individuare le grandezze che
Il moto
intervengono nel moto; saper riconoscere le
Riferimenti, moti su traiettoria rettilinea.
relazioni tra spazio, tempo e velocità per i
moti rettilinei e applicarle alla soluzione di

tempi
Settembre/Ottobre
8

Ottobre/Novembre
11
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problemi; saper interpretare il diagramma
orario del moto, calcolare la velocità e
l’accelerazione come pendenza del grafico.

Moto uniforme e uniformemente vario, legge
oraria, velocità e accelerazione. Corpi in caduta
libera.

Conoscere i concetti di periodo e di
frequenza. Saper riconoscere le relazioni tra
spazio, tempo e velocità per il moto circolare
e il moto armonico ed applicarle alla
risoluzione di problemi; saper collegare il
moto circolare o armonico alla sua causa.
Esprimere il concetto di forza come
interazione fra corpi; saper riconoscere le
relazioni tra grandezze dinamiche e
grandezze cinematiche; riconoscere i vari tipi
di forze che sono coinvolti in semplici
contesti fenomenologici ed eseguire le
somme vettoriali tra forze per risolvere
problemi di equilibrio e di dinamica.
Saper individuare le diverse forme di energie
di tipo meccanico e le loro espressioni; saper
dedurre dagli scambi di energia le leggi di
conservazione e riconoscere negli attriti la
causa della non conservazione dell'energia
meccanica. Saper risolvere esercizi
utilizzando le leggi studiate.
Saper individuare le grandezze che
intervengono nei fenomeni termici; valutare
se un sistema è termicamente isolato; saper
applicare le leggi fisiche relative alla
termologia per la determinazione di
temperatura e calore.

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

Novembre/Dicembre

11

La dinamica Newtoniana
Le cause del moto. Il principio d'inerzia.
Secondo e terzo principio della dinamica.
Applicazioni: moti di caduta; moto circolare; moto
armonico.

Dicembre/Gennaio

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

Febbraio/Marzo

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.

Aprile/maggio

11

11

11

METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•
•

Lezioni frontali
Lezioni dialogate
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio

Esperienze di laboratorio:
• Analisi del moto uniformemente accelerato con la rotaia a cuscino d’aria.
• Determinazione dell’equivalente in acqua e del calore specifico incognito di un set di campioni metallici con il
calorimetro delle mescolanze.

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•
•
•

Libro di testo: autori A. Caforio - A. Ferilli - Le risposte della Fisica - casa editrice “Le Monnier Scuola”
Appunti mediante il registro elettronico
Laboratorio

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
All’inizio dell’anno scolastico è stata proposta la risoluzione di un congruo numero di esercizi relativi ad argomenti della
classe prima propedeutici per il proseguimento del programma; le competenze raggiunte, valutate nella prima prova
scritta, sono risultate insufficienti per della classe che ha manifestato poca autonomia nello svolgimento degli esercizi
ancora a causa della poca consapevolezza che la disciplina necessita di uno studio continuo e sempre ragionato. La
trattazione del programma che seguirà continuerà ad applicare i contenuti suddetti dando la possibilità di recuperare le
competenze necessarie.
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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.

MODALITÀ DI VERIFICA
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°

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Per aiutare gli alunni a superare eventuali difficoltà nel conseguimento degli obiettivi, sarà svolta attività di recupero
curricolare: verranno chiariti di volta in volta i dubbi della classe relativi alla lezione precedente. Affinché ogni alunno
acquisisca un metodo di lavoro proficuo saranno assegnati sempre esercizi per casa che su richiesta verranno
successivamente discussi in classe. Dopo ogni prova scritta si chiariranno quesiti ed esercizi non pienamente capiti
analizzando le cause di insuccesso.
Attività extracurricolare in itinere: gli alunni in difficoltà verranno sollecitati ad avvalersi del servizio di "sportello"
didattico attivato dall'istituto.

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Partecipazione della classe ai Giochi di Anacleto.

San Donà di Piave, 11/11/2019

