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1.

OBIETTIVI GENERALI e/o COMPETENZE
L’insegnamento della fisica nella seconda classe del primo biennio si propone di perseguire seguenti obiettivi
1. Costruire il linguaggio della fisica classica abituando lo studente a utilizzare consapevolmente tecniche e
terminologie tipiche della disciplina.
2. Risolvere semplici problemi di applicazione delle nozioni acquisite.
3. Esplorare fenomeni e descriverli con un linguaggio adeguato.
Al termine del percorso del primo biennio lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della
fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo 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.
In particolare, lo studente avrà acquisito, nella classe seconda, le seguenti competenze:





2.

Osservare e identificare fenomeni.
Saper produrre elaborati che comportino l'applicazione delle regole studiate.
Essere capaci di individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi.
OBIETTIVI SPECIFICI

SAPERI e/o CONOSCENZE

Consolidate le basi per osservare, riconoscere e applicare le leggi che sono alla base di un fenomeno fisico, la fisica di II
si confronta con il concetto di moto, sui principi che lo descrivono sia dal punto di vista cinematico che dinamico . Si
concentra sullo studio dei sistemi di riferimento cartesiano toccando il lavoro e l’energia.
SAPER FARE e/o ABILITA’
Lo studente dovrà:













3.

Saper applicare le leggi che descrivono gli scambi di calore durante i cambiamenti di stato.
Saper applicare le leggi della riflessione e della rifrazione.
Saper risolvere semplici esercizi di ottica geometrica.
Saper leggere e costruire grafici relativi ai moti.
Saper definire correttamente le grandezze fisiche del moto.
Saper operare con i vettori.
Saper applicare le leggi della dinamica.
Saper applicare i concetti di lavoro ed energia alla risoluzione di semplici esercizi.
Eseguire semplici esperimenti di laboratorio. Valutare la compatibilità dei risultati ottenuti in un esperimento.
Analizzare ed individuare le grandezze fisiche più significative che intervengono in un fenomeno fisico.
Raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati in una esperienza di laboratorio.
Trarre semplici deduzioni teoriche dall’esame dei risultati di un esperimento, individuare il metodo più
opportuno per risolvere un problema.
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI

Ore settimanali di lezione: 2 Totale ore annue: 66
Testo in adozione: A. Caforio- A: Ferilli FISICA. Le regole del gioco volume 1

MODULO 1

GRANDEZZE FISICHE
Introduzione storica, il metodo galileiano

periodo settembre-ottobre 11 ore

Grandezze fisiche: lunghezza, superficie, volume, tempo
Sistema Internazionale di unità di misura Strumenti – portata e precisione
Numerazione, ordine di grandezza, notazione scientifica
Esperienza in laboratorio: la misura

MODULO 2

MISURE

periodo novembre 11 ore

Misure dirette, incertezza di una misura
Misure indirette, propagazione degli errori
Relazioni fra grandezze

MODULO 3

FORZE

periodo dicembre-gennaio 11 ore

Forze, allungamenti elastici, dinamometro
Aspetti vettoriali, composizione di forze
Forze distribuite su superfici, pressione peso
Esperienza in laboratorio: la legge di Hooke – il tavolo di Varignon

MODULO 4

EQUILIBRIO DEI SOLIDI

periodo febbraio-marzo 11ore

Massa e densità dei corpi,relazione fra massa e peso
Equilibrio del punto materiale
Scomposizione di forze, piano inclinato

MODULO 5

EQUILIBRIO NEI FLUIDI

periodo aprile 11 ore

Corpo rigido, equilibrio rispetto a traslazioni e rotazioni
Bilancia tecnica, Fluido ideale, principio di Pascal, torchio idraulico
Pressione idrostatica, legge di Stevino, principio di Archimede

MODULO 6

EQUILIBRIO TERMICO

periodo maggio

11 ore

Pressione atmosferica
Esperienza di laboratorio: la pressione, vasi comunicanti, la pompa a vuoto
Temperatura e calore, termometri, taratura e scale termometriche.

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.
Il moto uniforme con la rotaia a cuscino d’aria
Il moto uniformemente accelerato con la rotaia a cuscino d’aria
Il moto armonico
La legge di Snell
Il calorimetro delle mescolanze e l’equivalente in acqua del calore specifico di un set di campionio metallici

5.

STRUMENTI DIDATTICI

Testo in adozione: A. Caforio - A. Ferilli - FISICA! Le regole del gioco - casa editrice Le Monnier Scuola.
Utilizzo di fogli elettronici alla L.I.M., semplici esperienze di laboratorio, visione di filmati di esperienze più
complesse.

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 ad 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, in ogni quadrimestre, un paio di verifiche scritte e alcune verifiche orali che potranno essere quesiti
sotto forma di test e 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 scritte si fa riferimento alla griglia di valutazione del P.O.F..
Viene riportata, in accordo con i docenti di disciplina, la seguente griglia di valutazione delle prove orali di fisica:
Indicatori

Descrittori

Conoscenza degli

0,5 scarse o inesistente

argomenti

1,0: frammentaria

(la quantità ed il

1,5: molto lacunosa

grado di

2,0 insufficiente : lacunosa e imprecisa

approfondimento

2,5 sufficiente : essenziale e poco approfondita

delle conoscenze)

3,0 buona : ampia e con un certo approfondimento

3,5

3,5 ottima : completa ed approfondita

Punti

Utilizzo delle

1,0 l’allievo nemmeno tenta

conoscenze

1,5 inefficace in tutti i casi

(competenze –
capacità di fornire

2,0 spesso inefficace
2,5 efficace in qualche caso semplice

risposte esaurienti ai
quesiti proposti,

3,0 efficace solo nei casi semplici

effettuando i

3,5 efficace nei casi semplici e in qualche caso complesso

necessari

4,0 efficace in quasi tutti i casi

collegamenti)

4,5 efficace in tutti i casi

4,5
Capacità espositive

0,5 del tutto insufficiente : esposizione del tutto confusa

(la correttezza e

1,0 insufficienti : esposizione non sempre comprensibile, terminologia
approssimativa

chiarezza della
comunicazione

1,5 sufficienti : esposizione comprensibile, terminologia essenziale
2,0 buone : esposizione chiara, terminologia appropriata

verbale

2,5 ottime : esposizione sciolta, terminologia ricca

con particolare
riguardo all’uso dei
termini scientifici)
2,5

1.

ATTIVITA’ 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.
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