LICEO SCIENTIFICO STATALE

“G. GALILEI” – SAN DONÀ DI PIAVE
ANNO SCOLASTICO 2020/21

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof.ssa Enrica Momesso
DISCIPLINA: FISICA
n. 2 ore a settimana
DESTINATARI gli studenti della classe: seconda Bs

PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe 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).

1.

ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Lo studio della Fisica, nel secondo anno del primo biennio, concorre 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 in cui essa si è sviluppata.
I risultati di apprendimento di FISICA sono finalizzati al raggiungimento delle seguenti competenze, riferite al I biennio:
a) Riferite alla comunicazione e/o alla visione della fisica come linguaggio
a1) Acquisire 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 dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali; organizzare e rappresentare i dati raccolti;
individuare una possibile interpretazione dei dati;
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;
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:

2.

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI

1° PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
ABILITÀ

CONOSCENZE - CONTENUTI

Saper individuare le grandezze che
intervengono nel moto;
Saper riconoscere le relazioni tra spazio, tempo
e velocità per i moti rettilinei ed applicarle alla
risoluzione di problemi; Saper descrivere le
apparecchiature e le procedure utilizzate in un
esperimento sul moto, analizzare dati

M 1 – Il moto
Riferimenti, moti su traiettoria rettilinea.
Moto uniforme e uniformemente vario, legge
oraria, velocità e accelerazione. Corpi in caduta
libera.

TEMPI
E
N. ORE
Settembre
ottobre
11

sperimentali e inserirli in un organico quadro
interpretativo;
Saper individuare le grandezze che
intervengono nel moto;
Saper riconoscere le relazioni tra grandezze
dinamiche e grandezze cinematiche;
Saper risolvere esercizi o situazioni
problematiche utilizzando le leggi studiate;
Saper riconoscere le relazioni tra spazio, tempo
e velocità per il moto circolare ed armonico ed
applicarle alla risoluzione di problemi; saper
collegare il moto circolare, od armonico alla sua
causa.

M 2 – La dinamica newtoniana
Riferimenti inerziali, principio d'inerzia.
Seconda legge e terzo principio della dinamica.
Caduta libera, moto su un piano inclinato, moti
circolari, moti con attrito.

Ottobre
novembre
11

M 3 – Moti nel piano
Vettore velocità nel moto curvilineo. Il moto
circolare uniforme. La velocità angolare. La
forza centripeta. Il moto armonico come
proiezione di un moto circolare uniforme.
Legame con la forza elastica. Il pendolo.

Novembre
dicembre
11

CONTENUTI
M 4 – Il lavoro e l’energia
Il lavoro di una forza. La potenza. L’energia
cinetica. L’energia potenziale, le forze
conservative. La conservazione dell’energia.

N. ORE
Gennaio
Febbraio
11

M 5 – Temperatura e calore. Aggregazione
della materia
Temperatura ed equilibrio termico. La
dilatazione termica. Il calore come lavoro.
Calore specifico e capacità termica. La
propagazione del calore. Cambiamenti di stato
e calori latenti.

Marzo
aprile
11

M 6 – Ottica geometrica
Propagazione e velocità della luce. Riflessione
e rifrazione della luce. Specchi, lenti e strumenti
ottici.

Aprile
maggio
11

2° PERIODO da 18/1/2021 a 05/06/2021
ABILITÀ
Saper individuare le diverse forme di energie di
tipo meccanico e le loro espressioni; Saper
dedurre dagli scambi di energia le leggi di
conservazione; Saper risolvere esercizi o
situazioni problematiche utilizzando le leggi
studiate;
Saper individuare le grandezze che
intervengono nei fenomeni termici;
Saper applicare le leggi fisiche relative alla
termologia per la determinazione di temperatura
e calore;
Saper descrivere le apparecchiature e le
procedure utilizzate in un esperimento di
termologia, analizzare dati sperimentali e
inserirli in un organico quadro interpretativo.
Saper individuare le grandezze che
intervengono nei fenomeni di ottica;
Saper dedurre le leggi fisiche basilari relative ai
fenomeni studiati; Saper applicare le leggi
fisiche relative all’ottica alla risoluzione di
problemi di riflessione, rifrazione e costruzione
dell’immagine.

Nella progettazione dell’anno in corso e nella conseguente selezione/organizzazione delle attività si terrà conto delle
necessità di:
integrazione o consolidamento degli apprendimenti non svolti nell’a. s. 2019-2020 a causa della sospensione
delle attività didattiche in presenza (cfr. Piani di Integrazione degli Apprendimenti, OM 16 maggio 2020),
ove presenti;
adeguamento dei contenuti disciplinari nel caso in cui la didattica digitale integrata divenga strumento unico
di svolgimento del servizio scolastico (vedi DPCM 3 novembre 2020).
Per gli obiettivi minimi e i contenuti essenziali della programmazione disciplinare in termini di competenze, abilità
e conoscenze essenziali, previsti in caso di DDI, si fa riferimento alla PROGETTAZIONE CURRICOLARE DEL
DIPARTIMENTO DI MAT_FIS_INF in modalità DDI)
In relazione alla specificità della Didattica a Distanza, già prevista in modalità sincrona il sabato per l’intero anno
scolastico, ci si propone di:
1.
2.
3.
4.

Recuperare i contenuti essenziali non svolti nell'a.s. 2019/2020 (cfr. PIA) e le competenze che ne derivano;
Mantenere il più possibile l’interazione con gli studenti, dialogando a distanza, grazie all’impiego delle
piattaforme Classeviva/Spaggiari, GSuite o di altri canali di comunicazione a distanza (mail, chat).
Variare le tipologie di attività, allo scopo di promuovere esperienze diverse e di far acquisire agli studenti
competenze trasversali diversificate;
contribuire ad aumentare la competenza digitale dei discenti e abituarli a un uso consapevole e proficuo
della tecnologia per sostenere e affiancare il percorso formativo, valorizzando, quando possibile, la loro
competenza informatica, avvalendosi della loro collaborazione.

5.

Potenziare le competenze nella comunicazione digitale, chiedendo rigore formale e chiarezza nella
redazione di testi in formato digitale e il rispetto della netiquette nell’invio dei messaggi;

EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento trasversale di Educazione Civica è introdotto, a partire dall’a.s. 2020/2021 dalla legge 28 agosto
2019. n. 92, con l’obiettivo formativo di “sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili
sociali, economici, giuridici, civici ed ambientali della società” (art. 2, comma 1) e le “competenze civiche, sociali
e culturali di cittadinanza” ispirate “ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della
solidarietà” (art. 4) della nostra Costituzione, richiamatane la valenza culturale e pedagogica.
Il curricolo di Educazione Civica si realizza attraverso l’apporto delle diverse discipline, sulla base di quanto
previsto dalle programmazioni di dipartimento e dalla progettazione del Consiglio di Classe. Tenuto conto delle
finalità e degli obiettivi stabiliti nel PTOF 2019/2022.

3.

METODOLOGIA DIDATTICA

Le singole unità didattiche verranno esposte tramite tipologie di insegnamento scelte di volta in volta
adeguandole all’argomento trattato e alla situazione in cui avviene la lezione (in presenza o in DAD)
□

Potranno essere svolte in modalità sincrona (interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni della classe, in
rispetto dell’orario di lezione stabilito dalla scuola, che si tratti di ore in presenza o in DAD.)
e/o (specialmente in caso di DAD) anche

□

in modalità asincrona (trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle esercitazioni da parte
dell’insegnante in un dato momento e fruizione da parte degli studenti in un tempo a loro scelta, ma in un arco
temporale indicato dall’insegnante);

Ci saranno, pertanto,
• Lezioni frontali e/o video lezioni
• Lezioni dialogate e/o interattive
• Eventuali lavori di gruppo
• Videoregistrazioni
• Utilizzo di Tutorial e/o di filmati
• Indicazione di link
Esperienze di laboratorio possibili (il cui svolgimento effettivo è subordinato alle disposizioni relative all’emergenza
sanitaria in corso)
• Analisi del moto uniforme con la rotaia a cuscino d’aria
• Analisi del moto uniformemente accelerato con la rotaia a cuscino d’aria
• Analisi del moto armonico
• Verifica della legge di Snell
• Determinazione dell’equivalente in acqua e del calore specifico incognito di un set di campioni metallici con il
calorimetro delle mescolanze.

4.

STRUMENTI DIDATTICI E SUSSIDI UTILIZZATI

Durante le lezioni in presenza
• Si userà la L.I.M., presente in tutte le aule, che consente anche l’utilizzo di fogli di calcolo (Excel), programmi
di geometria dinamica (Cabri), programmi di presentazione (Powerpoint). e/o ulteriore Software didattico
• Strumento indispensabile e irrinunciabile sarà il libro di testo in adozione: Caforio-Ferilli “LE RISPOSTE
DELLA FISICA” Ed Le Monnier, Vol.U
• Ulteriore strumento sarà il Registro Elettronico, la cui COMPILAZIONE da parte dell’insegnante e la cui
CONSULTAZIONE da parte degli allievi e delle famiglie permetterà un controllo ed un coordinamento del
lavoro.
Potranno essere utilizzate anche fotocopie, dispense, appunti.

Durante le attività in DAD
•

Continuerà ad essere strumento indispensabile e irrinunciabile il libro di testo in adozione, cercando (nei limiti
del possibile) di seguire il quale si presenterà agli allievi un percorso logico nello sviluppo della materia

•
•
•

•

Si useranno lavagne digitali (ad esempio “Jamboard” in Gsuite,, “Onenote” o altro) che permetteranno
all’insegnante di svolgere la lezione, ma tramite le quali, mediante la loro condivisione, anche gli allievi
potranno interagire direttamente
Diventerà indispensabile il corretto utilizzo del ROL
Potranno essere utilizzate piattaforme digitali (ad esempio Gsuite)
Potranno, infine, essere messi a disposizione degli allievi materiali prodotti dall’insegnante e/o da altri docenti
dell’istituto e non.

5.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
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, attraverso:
l’analisi dei prerequisiti
l’attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento, ecc.)
l’individuazione delle competenze di base attese
Valutazione Formativa e Sommativa. I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico
(valutazioni in itinere), al fine di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale
recupero delle difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre (valutazione sommativa). Gli elementi che
concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
partecipazione al dialogo educativo;
comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
impegno dimostrato;
abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.
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. Gli allievi saranno tenuti anche a produrre nel corso dell’anno almeno
una relazione sull’attività di laboratorio (attività per il momento sospesa e comunque condizionata da precauzioni
dovute all’emergenza sanitaria in corso).
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 orali si fa riferimento alla seguente griglia elaborate nel dipartimento:

Indicatori
Conoscenza degli
argomenti (la quantità e il grado
di approfondimento
delle conoscenze)
3,5
Utilizzo delle conoscenze
(competenze – capacità di
fornire risposte esaurienti ai
quesiti proposti,
effettuando i necessari
collegamenti)
4,5
Capacità espositive
(la correttezza e chiarezza della
comunicazione verbale con
particolare
riguardo all’uso dei
termini scientifici)

Descrittori
1,0 frammentaria
1,5 molto lacunosa
2,0 insufficiente: lacunosa e imprecisa
2,5 sufficiente: essenziale e poco approfondita
3,0 buona: ampia e con un certo approfondimento
3,5 ottima: completa ed approfondita
1,5 inefficace in tutti i casi
2,0 spesso inefficace
2,5 efficace in qualche caso semplice
3,0 efficace solo nei casi semplici
3,5 efficace nei casi semplici e in qualche caso complesso
4,0 efficace in quasi tutti i casi
4,5 efficace in tutti i casi
0,5 del tutto insufficiente: esposizione del tutto confusa
1,0 insufficienti: esposizione non sempre comprensibile,
terminologia approssimativa
1,5 sufficienti: esposizione comprensibile, terminologia essenziale
2,0 buone: esposizione chiara, terminologia appropriata
2,5 ottime: esposizione sciolta, terminologia ricca

2,5
Totale

Punti

6.

ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E RINFORZO
Per gli studenti che evidenziassero particolari difficoltà saranno proposti interventi di integrazione didattica, collettivi
e/o individuali, finalizzati al recupero di tutti quegli argomenti che costituiscono prerequisiti essenziali per lo svolgimento
del programma; quando possibile, saranno fornite schede di lavoro per recuperi individuali (N. B. se tale operazione
comportasse una pausa nello svolgimento del programma potranno altresì essere proposti lavori di approfondimento al
fine di valorizzare le eccellenze).
Infine gli alunni saranno indirizzati all’utilizzo di tutte le forme di recupero previste nel P.T.O.F.
In particolare:
• la scuola prevede l’effettuazione di ore settimanali di sportello permanente (di solito 5^ ora aggiuntiva nei periodi da
novembre a dicembre e da marzo a maggio) per tutti gli alunni del biennio che ne facciano richiesta.
• dopo lo scrutinio del primo quadrimestre per tutti gli studenti con valutazione insufficiente nella materia si attiverà
un corso di recupero per il raggiungimento degli obiettivi minimi relativi al programma del primo quadrimestre.
N.B. Salvo indicazioni differenti che potranno pervenire da parte del dirigente, tutte le attività di recupero, durante il
corrente a.s. saranno svolte in modalità online.

7.

ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Per gli studenti che dimostreranno ritmi di apprendimento più elevati verranno attivate attività di approfondimento
(laboratori, ricerche o esercizi più impegnativi).

San Donà di Piave, 12 novembre 2020

Firma
Enrica Momesso

