Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof.ssa ALFIER

VALENTINA

DISCIPLINA: FISICA
n. ore a settimana: 3
DESTINATARI gli studenti della classe: QUARTA

F

PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe 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).
OBIETTIVI GENERALI e/o COMPETENZE
Lo studio della Fisica in quarta (come in terza) concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze
specifiche della disciplina, alla formazione della personalità dell’allievo, favorendone 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.
L’allievo dovrà saper formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di
complessità; raccogliere i dati di un esperimento e analizzare criticamente gli stessi e l’affidabilità del processo di misura;
saper costruire e/o validare un modello.

OBIETTIVI SPECIFICI
SAPERI e/o CONOSCENZE
L’allievo imparerà a conoscere le caratteristiche delle onde e a descrivere i fenomeni principali dell’acustica e dell’ottica.
Imparerà a descrivere le interazioni elettriche attraverso il concetto di campo elettrico e approfondirà il concetto di
potenziale elettrico. Descriverà il funzionamento dei circuiti elettrici attraverso le Leggi di Ohm e i Principi di Kirchhoff.
Affronterà quindi lo studio del campo magnetico e delle interazioni mediate dal campo magnetico.
SAPER FARE e/o ABILITA’
Nello specifico l’allievo dovrà:
1. saper costruire geometricamente immagini reali virtuali prodotte da specchi o lenti sottili
2. saper applicare l’equazione d’onda nei mezzi meccanici.
3. saper determinare campo e potenziale per distribuzioni semplici di cariche.
In generale dovrà:
4. saper raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati in una esperienza di laboratorio.
5. saper individuare il metodo più opportuno per risolvere un problema.
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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 rimanda all’allegato 1 al PTOF 2019/2022 approvato nella seduta del
Collegio dei Docenti del 9/10/2020.
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.

5.

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.
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.
Modalità di verifica degli apprendimenti: prove disciplinari e/o pluridisciplinari, strutturate e non strutturate, scritte e/o
orali, prove autentiche.
Criteri di valutazione: all’insegnamento trasversale di Educazione Civica si applicano i criteri per la valutazione delle
verifiche scritte e orali relativi alle singole discipline, come deliberati dal Collegio dei docenti.

ARTICOLAZIONE DELLA PROGETTAZIONE (*)
PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
ABILITÀ

CONOSCENZE – CONTENUTI

Saper riconoscere l’equazione di un moto
armonico e dedurne la pulsazione e il periodo.

11) Il moto armonico
Oscillazione armoniche; equazione oraria e
grafico del moto armonico; velocità e
accelerazione del moto armonico.
Oscillatore armonico. Fase e sfasamento.
Energia del sistema massa molla.
Il pendolo.
Moto oscillatorio smorzato e forzato.

TEMPI
N.° ORE
Settembre
4
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Saper interpretare e rappresentare su un grafico
spazio-tempo e spazio-spazio le grandezze in
gioco nella meccanica delle onde;
saper scrivere l’equazione di un’onda che si
propaga con caratteristiche assegnate;
conoscere e saper utilizzare in classici problemi le
leggi della riflessione, della rifrazione e della
diffrazione.
Saper descrivere le principali proprietà delle onde
sonore;
saper applicare le leggi dell’effetto Doppler;
saper determinare lunghezza d’onda e frequenza
di onde stazionarie in una corda e in una canna
d’organo.
Saper descrivere le principali proprietà delle onde
luminose;
saper spiegare l’importanza dell’esperienza dei
fori di Young;
saper applicare le formule relative alle figure di
diffrazione dovute ad una fenditura o a un
reticolo.
Saper confrontare il campo elettrico con quello
gravitazionale;
saper rappresentare le linee di forza del campo
elettrostatico per distribuzioni di carica classiche;
saper usare il principio di sovrapposizione;
saper determinare il campo elettrico per semplici
distribuzioni di cariche;
saper descrivere il concetto di flusso in
elettrostatica; saper utilizzare il teorema di Gauss
per giustificare il valore del campo elettrico
generato da una distribuzione lineare o piana o
sferica di carica e sulla superficie di un
conduttore.

12) La propagazione delle onde: cosa sono
le onde; onde trasversali e longitudinali;
oscillazioni armoniche, smorzate e forzate.
La variazione di un’onda nello spazio e nel
tempo.
Il principio di sovrapposizione: interferenza e
battimenti.
La diffrazione delle onde e il principio di
Huygens. La riflessione e la rifrazione.
13) Il suono: produzione, propagazione e
ricezione delle onde sonore. Caratteristiche
del suono. Limiti di udibilità e livello sonoro.
Battimenti. Effetto Doppler. Le onde
stazionare e la risonanza.

Settembre
Ottobre
6

14) La luce. Natura della luce: modelli
interpretativi; riflessione e rifrazione secondo
i due modelli. La misura della velocità della
luce. La polarizzazione. L’interferenza.
Interferometro di Young a doppia fenditura.
La diffrazione. Reticoli di diffrazione. La fase
di un’onda elettromagnetica e il cammino
ottico.
15) La carica e il campo elettrico: Carica
elettrica e interazioni tra corpi elettrizzati.
Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb.
Il campo elettrico. Il campo elettrico generato
da cariche puntiformi.
Campi elettrici dei conduttori in equilibrio
statico.

Novembre
11

Ottobre
11

Dicembre
11

SECONDO PERIODO da 18/1/2021 a 05/06/2021
ABILITÀ

CONOSCENZE – CONTENUTI

Saper confrontare la forza elettrica conservativa
con quella gravitazionale; saper determinare il
potenziale per semplici distribuzioni di cariche;
saper descrivere la relazione tra il potenziale e il
campo elettrico e le grandezze energetiche
(energia potenziale e lavoro delle forze elettriche);
saper applicare le leggi del campo elettrostatico
alla risoluzione di esercizi;
sapere il significato del teorema della
circuitazione del campo elettrico in relazione alla
sua conservatività;
applicare la definizione di capacità di un
conduttore ai casi classici (sfera carica,

16) Il potenziale e la capacità: energia
potenziale elettrica.
Il potenziale elettrico e la differenza di
potenziale. Le superficie equipotenziali e il
potenziale elettrico dei conduttori. I
condensatori e la capacità. Sistemi di
condensatori. Accumulo di energia elettrica
in un condensatore.

TEMPI
N.° ORE
Gennaio
Febbraio
15
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condensatore a facce piane parallele, capacitori in
serie e in parallelo).
Saper descrivere la relazione tra corrente e
tensione;
saper applicare la 1^ legge di Ohm e le leggi di
Kirchoff, anche per resistenze in serie e in
parallelo;
saper risolvere circuiti elettrici;
saper distinguere e utilizzare i concetti di forza
elettromotrice e differenza di potenziale;
saper fare il bilancio energetico in un circuito
utilizzando i concetti di lavoro e potenza
Saper utilizzare le leggi di Faraday dell’elettrolisi.

Saper descrivere i principali fenomeni magnetici,
relativi all’interazione magnete-corrente e
corrente-corrente;
saper descrivere formalmente il teorema di Gauss
per il campo magnetico statico;
riconoscere l’importanza del teorema di Ampére
relativamente alla non conservatività del campo
magnetico e saperlo applicare 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.
(*) subordinata all’emergenza sanitaria in corso.

17) La corrente elettrica: la corrente
elettrica e la forza elettromotrice. La
resistenza elettrica. Circuiti elettrici a
corrente continua. Gli strumenti di misura
delle grandezze elettriche.
La conduzione elettrica nei fluidi e nel
vuoto: pile e accumulatori. Le soluzioni
elettrolitiche e l’elettrolisi. Le leggi di
Faraday. La conduzione elettrica nei gas.
Correnti elettriche attraverso il vuoto.
18) I circuiti
Generatore. Resistori in serie in parallelo.
Leggi di Kirchhoff.
I circuiti RC: scarica e carica di un
condensatore. La potenza elettrica. Estrazione
di elettroni da un metallo.
19) Campi magnetici: 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. Azione di un campo magnetico su
una spira percorsa da corrente. Il motore
elettrico.
Proprietà magnetiche della materia.
Il flusso del campo magnetico. La
circuitazione del campo magnetico.

Marzo
12

Aprile
Maggio
12

Maggio
Giugno
12

METODOLOGIE
Lezione frontale, esercizi alla lavagna. Problem solving.
Esperienze di laboratorio possibili.
Verifica delle proprietà delle onde meccaniche attraverso l’ondoscopio.
Verifica di una proprietà delle onde sonore attraverso la campana di vetro.
Verifica di una proprietà delle onde luminose attraverso il proiettore laser.
Produzione e visualizzazione di onde stazionarie con l’oscillatore armonico.
Calcolo dell’indice di rifrazione dell’acqua.
Tubo di Quicke.
Diffrazione della luce.
Esemplificazione dei campi elettrici
Verifica delle leggi di Ohm.
Esperimento di Oersted.
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MODIFICHE IN CONSIDERAZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
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, nel rispetto dell’orario di
lezione stabilito dalla scuola, che si tratti di ore in presenza o in DAD);
- 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 materiali e/o filmati selezionati dalla rete.

STRUMENTI DIDATTICI
Tutte le volte che sarà possibile verrà 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.
Strumento irrinunciabile sarà il libro di testo in adozione: Sergio Fabbri, Mara Masini, E. Baccaglini – QUANTUM – 2
– Ed. SEI.
MODIFICHE IN CONSIDERAZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
Durante le lezioni in presenza si userà la L.I.M. che consente anche l’utilizzo di fogli di calcolo (Excel), programmi di
geometria dinamica, programmi di presentazione (Powerpoint). e/o ulteriore Software didattico. Strumento indispensabile
e irrinunciabile sarà il libro di testo in adozione: S. Fabbri, M. Masini, E. Baccaglini– QUANTUM 2 – SEI.
Durante le attività in DAD continuerà ad essere strumento indispensabile e irrinunciabile il libro di testo in adozione, che
si presenterà agli allievi come un percorso logico nello sviluppo della materia. Si useranno lavagne digitali -che
permetteranno all’insegnante di svolgere la lezione- e tutti gli spazi online offerti dalla piattaforma informatica Gsuite
gestita dal Liceo (Classroom e Meet primi fra tutti).
Altro strumento fondamentale sarà il Registro Elettronico Online (ROL), la cui COMPILAZIONE da parte dell’insegnante
e CONSULTAZIONE da parte degli allievi e delle famiglie, permetterà un controllo ed un coordinamento costante del
lavoro.

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 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 due/tre prove scritte e altre due verifiche preferibilmente orali, in alternativa una sotto
forma di test. 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 le verifiche scritte si fa riferimento alla griglia di valutazione del P.O.F.
Per le verifiche orali si fa riferimento alla seguente griglia elaborata nel dipartimento:
Indicatori
Conoscenza degli
argomenti
(la quantità ed il grado di
approfondimento delle
conoscenze)

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

Punti

3,5
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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)

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
N.B. La somma dei tre punteggi
è 10,5, cosicché si può dare
dieci anche se una delle voci
non raggiunge l’ottimo.

Totale

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.
MODIFICHE IN CONSIDERAZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
Per gli studenti che evidenziassero particolari difficoltà saranno proposti interventi di integrazione didattica, 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 (se tale operazione comportasse una pausa nello
svolgimento del programma potranno altresì essere proposti lavori di approfondimento al fine di valorizzare le eccellenze).
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 quinta ora aggiuntiva nei periodi da novembre a
dicembre e da marzo a maggio) per tutti gli alunni del primo e secondo biennio che ne facciano richiesta. Salvo indicazioni
differenti che potranno pervenire da parte del dirigente, tutte le attività di recupero, durante il corrente anno scolastico,
saranno svolte in modalità online.

San Donà di Piave,
14 Novembre 2020

Firma
Valentina Alfier
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