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

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. Ssa PAOLA PAVAN

DISCIPLINA: FISICA
n. ore a settimana: 3
DESTINATARI gli studenti della classe: QUINTA A scienze applicate

PROFILO IN USCITA DAL QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe quinta – ultimo anno – 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, 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 V
anno:
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. Cogliere le analogie, le specificità e gli ambiti di validità dei modelli teorici.
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.
I risultati di apprendimento della disciplina di FISICA sono finalizzati al raggiungimento delle seguenti competenze:

ABILITÀ

PRIMO PERIODO da settembre 2019 a gennaio 2020
CONOSCENZE

TEMPI

Saper utilizzare le leggi fondamentali
del campo elettromagnetico
nella
risoluzione di esercizi e problemi.
Saper determinare differenze
di
potenziale e correnti in circuiti
elementari (DC ed AC) in cui agisce il
campo magnetico.

Induzione elettromagnetica
Ripasso dei concetti fondamentali di elettricità e
magnetismo.
Le esperienze di Faraday e le correnti indotte. La legge di
Faraday-Neumann e la legge di Lenz: analisi quantitativa
dell’induzione elettromagnetica, interpretazione
della
legge di Lenz, correnti di Foucault. Induttanza di un
circuito e autoinduzione elettromagnetica. Il circuito RL in
corrente continua. Extracorrente di apertura e di chiusura
di un circuito RL. Energia e densità di energia associate a
un campo B. Produzione di corrente alternata con una spira
rotante. Valore efficace di una corrente alternata. Circuiti
in alternata con sola componente R, con sola componente
C, con sola componente L; circuiti RLC in corrente
alternata. Impedenza di un circuito e
risonanza.
Trasformatori.
Verifica scritta
Saper descrivere le modalità di
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche.
generazione, trasmissione e rivelazione Le equazioni di Maxwell ed il loro significato fisico.
del campo elettromagnetico
Campo elettrico indotto da un campo magnetico variabile
nel tempo e sua circuitazione. Campo magnetico indotto da
un campo elettrico variabile e sua circuitazione: la corrente
di spostamento. Il circuito oscillatore, e la generazione di
onde elettromagnetiche mediante il dipolo hertziano.
Densità di energia dell’onda elettromagnetica.
Verifica formativa.
Saper applicare le conseguenze dei
La teoria della Relatività ristretta.
postulati della relatività ristretta nella
Inquadramento storico della teoria della relatività:
discussione di problemi relativi al
Trasformazioni di Galileo e di Lorentz: incompatibilità tra
moto
di
corpi
con
velocità meccanica ed elettromagnetismo. L’esperimento di
relativistiche.
Michelson e Morley e l’invarianza della velocità della
luce. I postulati della relatività ristretta. Il concetto di
simultaneità. Dilatazione dei tempi. Contrazione delle
lunghezze.
Massa-energia relativistica.
La massa, la quantità di moto e la forza nella dinamica
2
relativistica. La massa come forma di energia: E = mc
Verifica scritta
SECONDO PERIODO
ABILITÀ
Saper descrivere ed inquadrare
logicamente gli aspetti fondamentali
della teoria.
Sapere associare la conformazione
dello spazio alla distribuzione delle
masse presenti.
Saper riprodurre e descrivere gli effetti
fisici emissivi studiati.
Saper descrivere ed inquadrare
logicamente gli aspetti fondamentali
della teoria.
Saper applicare le serie quantiche
relative all’atomo di Bohr in problemi
di fisica atomica.

Saper descrivere le proprietà fisiche
dello stato solido.
Saper descrivere le modalità di
drogaggio dei semiconduttori.

Settembre –
ottobre

Novembre

Novembre Dicembre

da gennaio 2020 a giugno
2020

CONOSCENZE
La teoria della relatività generale
Formulazione descrittiva della teoria della relatività
generale.
La gravità e la curvatura dello spazio-tempo.

Meccanica quantistica e Meccanica quantistica
dell’atomo
Crisi della fisica di fine Ottocento. La radiazione di corpo
nero. Teoria corpuscolare della luce: effetto fotoelettrico,
effetto Compton. Atomo di Bohr.
Meccanica ondulatoria di Schrödinger.
Principio di indeterminazione di Heisemberg.
I numeri quantici dell’atomo di idrogeno.
Il principio di Pauli e la configurazione elettronica degli
atomi complessi.
Verifica scritta
La fisica dello stato solido.
Molecole e solidi cristallini. Teoria dei solidi a bande.
Drogaggio dei semiconduttori. Giunzioni p-n.

TEMPI

gennaio

Gennaio Febbraio

Marzo

Saper descrivere e giustificare i
fenomeni radioattivi.
Saper determinare i tempi di
dimezzamento di una sostanza
radioattiva.
Saper classificare le particelle
elementari.
Saper descrivere nelle linee
fondamentali le teorie fisiche relative a
particelle elementari.
Saper descrivere nelle linee
fondamentali la cosmologia.

Il nucleo e la radioattività.
Radioattività naturale. Decadimenti radioattivi.
Fissione nucleare. Fusione nucleare.

Marzo - Aprile

Le particelle elementari e le loro interazioni.
Quark e modello standard.

Aprile Maggio

Elementi di Astrofisica e cosmologia

Maggio

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale, esercizi alla lavagna, problem solving, lezione dialogata e/o interattiva, lavoro di gruppo, semplici
esperienze di laboratorio, visione di filmati di esperienze più complesse.
Esperienze di laboratorio possibili
Riproduzione dell’esperimento dell’induzione elettromagnetica.
Analisi di un circuito risonante.
Analisi dell’effetto emissivo di un LED.

STRUMENTI DIDATTICI E SUSSIDI UTILIZZATI
Libro di testo: A. Caforio | A. Ferilli – Fisica! Le regole del gioco – 3 – 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
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.
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 itinere: 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, tenuti in orario extracurricolare e rivolti agli studenti con gravi carenze.

ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
In itinere.

San Donà di Piave, 11 novembre 2019
LA DOCENTE
Prof.ssa Paola Pavan

