Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE
INSEGNANTE: Pasqualini

DIDATTICA

Giuliano

DISCIPLINA: Fisica
n. ore a settimana: 2
DESTINATARI gli studenti della classe: 1E
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO/SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda - primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo bienniononché dalla classe quinta, 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 delle seguenti 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.

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 (PROGETTAZIONE
CURRICOLARE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE in modalità DDI) approvato nella seduta del Collegio dei
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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.
Recuperare i contenuti essenziali non svolti nell'a.s. 2019/2020 (cfr. PIA) e le competenze che ne derivano;
2.
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).
3.
Variare le tipologie di attività, allo scopo di promuovere esperienze diverse e di far acquisire agli studenti
competenze trasversali diversificate;
4.
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.

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico espresso in
termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Saper utilizzare correttamente le unità di mi- Grandezze fisiche
sura.
Introduzione alla fisica, il metodo galileiano.
Scrivere i numeri in forma esponenziale e far La misura delle grandezze fisiche; lunghezza,
di calcolo con essi; scrivere i numeri in forma superficie, volume, tempo. Il Sistema
approssimata; applicare le equivalenze per
Internazionale.
confrontare dati.
Notazione scientifica e ordine di grandezza. Multipli e sottomultipli delle unità di misura.
Portata, sensibilità e precisione di uno strumento.
Effettuare correttamente misure di grandezze Misure ed elaborazione dei dati
fisiche, valutando il grado di errore in una se- Misure dirette e indirette.
rie di misure; descrivere la misura determiTipologia di errori di misura; stima dell’errore. La
nandone l’errore, il numero di cifre significa- precisione di una misura. La propagazione degli ertive, l’ordine di grandezza; determinare l’er- rori a misure indirette e le cifre significative. Relarore su una grandezza misurata indirettamen- zioni fra grandezze. Rappresentazione matematica e
te; confrontare la precisione di misure diffe- grafica di leggi fisiche.
renti; passare dall'errore assoluto a quello re- Esperienza in laboratorio: misura del periodo di
lativo (percentuale) e viceversa.
oscillazione di un pendolo (misura di lunghezza e
Riconoscere la relazione (dipendenza lineare, tempo, con stima dell'errore e propagazione degli
proporzionalità quadratica,…) che lega due
errori).
grandezze fisiche dalla formula e dalla forma
del grafico sul piano cartesiano.
Saper descrivere le apparecchiature e le
procedure utilizzate in un esperimento.
Distinguere una grandezza scalare da una
Forze e spostamenti
vettoriale e conoscerne le regole algebriche. Il vettore spostamento e la traiettoria di un punto;
Saper operare con i vettori. Determinare le
somma di spostamenti.
componenti dei vettori rispetto ad un
Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Operazioprefissato sistema cartesiano.
ni con i vettori. Scomposizione di un vettore.
Forze, allungamenti elastici, dinamometro.
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TEMPI

Settembre
Ottobre

Ottobre
Novembre

Novembre

Aspetti vettoriali, composizione di forze.
Forze distribuite su superfici, pressione.
Massa e densità dei corpi, relazione fra massa e
peso.
Attività di laboratorio: molle in serie e in parallelo.

SECONDO PERIODO da 18/1/2021 a 05/06/2021
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Riconoscere gli effetti principali dovuti alla
L'equilibrio dei fluidi
pressione atmosferica;
La pressione. Il principio di Pascal. La pressione
calcolare la pressione in funzione della proidrostatica; la legge di Stevino. L’esperienza di
fondità;
Torricelli, la pressione atmosferica. Il principio di
riconoscere gli effetti principali dovuti alla
Archimede, applicazioni.
spinta di Archimede: riconoscerla come forza Attività di laboratorio:
e ragionare sulle situazioni di equilibrio che
esperienze dimostrative di statica dei fluidi; deterne tengono conto.
minazione della spinta di Archimede.
Saper risolvere esercizi.
Saper enunciare correttamente le leggi stuLe forze e l'equilibio
diate.
Le forze vincolari. L’equilibrio del punto materiaSaper riprodurre problemi classici di statica e le sul piano orizzontale. La forza di attrito. L’equidinamica in forma vettoriale
librio di un punto materiale sul piano inclinato.
Comprendere la situazione fisica descritta dal Momento torcente di una forza e di un sistema di
testo di un problema e riprodurla in forma
forze. L’equilibrio di un corpo rigido. Leve e carvettoriale; risolvere esercizi con riferimento
rucole. Baricentro; equilibrio stabile, instabile ed
diretto alle leggi studiate.
indifferente.
Attività di laboratorio: tavolo di Varignon.
Riconoscere il moto rettilineo e le grandezze La fisica del movimento
fisiche coinvolte.
Il moto rettilineo. La velocità scalare e vettoriale.
Riconoscere relazioni tra grandezze fisiche,
La rappresentazione grafica del moto. Il moto
leggere e usare grafici per rappresentare rela- uniforme.
zioni fra grandezze.

METODOLOGIA DIDATTICA






Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio

METODOLOGIA DIDATTICA in modalità DAD
Attività sincrona
 Lezioni in videoconferenza
 Presentazioni multimediali individuali e di gruppo da parte degli studenti
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Dicembre

tempi

Gennaio
Febbraio

Marzo
Aprile

Maggio
Giugno



Discussione su temi assegnati dal docente

Attività asincrona




Videolezioni e audiolezioni
Filmati didattici
Chat didattiche

Strumenti didattici e sussidi utilizzati


Libro/i di testo: A. Caforio - A. Ferilli – Le risposte della Fisica 1º biennio - casa editrice Le
Monnier Scuola




Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste specialistiche
Piattaforme dedicate GSuite/Classroom; Spaggiari/Classeviva
Software didattico
Biblioteca






Esperienze di laboratorio possibili (con eventuale elaborazione dati tramite EXCEL):




Misura di lunghezze con calibro e di volume con cilindro graduato
Determinazione legge Periodo vs Lunghezza di un pendolo semplice
Misura costante elastica di molle (singole, in serie, in parallelo).

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1o2

1°

Verifiche orali

1 o2

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1o2

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1o2

2°

Relazioni di laboratorio

1o2

1°

Relazioni di laboratorio

1o2

2°

Nel contesto della Didattica a Distanza alle tipologie di verifica sopra indicate si sommeranno quelle da realizzare in
piattaforma GSuite/Classroom:




Questionari con domande a risposta aperta
Test a risposta chiusa (cloze test, scelta multipla, etc…)
Realizzazione ppt e prodotti multimediali, in genere, per la presentazione individuale o di gruppo di argomenti
assegnati dal docente
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Relazione orale, in videoconferenza.
Realizzazione di book-trailer per la presentazione di opere letterarie
Produzione di brevi audio o video su tema assegnato dal docente (analisi di testi poetici, presentazione dei
personaggi di un racconto, etc…)
Gli strumenti di verifica, previsti per la didattica a distanza, verranno utilizzati anche nel caso di DDI, per le
attività del sabato.

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene che, vista la conoscenza pregressa degli allievi, la valutazione iniziale delle conoscenze e delle abilità
di partenza degli alunni, possa coincidere con il controllo del lavoro svolto durante l’estate, gestito attraverso
colloqui informali durante il primissimo periodo scolastico, attraverso l’analisi dei bisogni formativi individuali e
con l’attenzione per le situazioni personali (interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento, ecc..) per meglio
calibrare l’azione formativa. A questa fase è seguita quella della verifica del Piano di Integrazione degli
apprendimenti, destinato al recupero delle unità didattiche non completate nell’a.s. 2019/20.

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:





la partecipazione al dialogo educativo;
il comportamento in classe e il rapporto con compagni e con il docente;
l’impegno dimostrato e il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori di livello
che è pubblicata nel PTOF a pag.
ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Sulla base degli esiti delle verifiche proposte si prevedono momenti di recupero in itinere, da effettuarsi durante le ore
curricolari, ed eventualmente attività da destinarsi ad allievi in particolare difficoltà, secondo le modalità stabilite dal
PTOF.
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Sarà promossa la partecipazione delle studentesse e degli studenti più meritevoli a iniziative e progetti, interni o esterni
all’istituto, che mettano in luce e valorizzino un percorso di eccellenza, compatibilmente con la particolare situazione in
cui si realizza nel corrente anno l’attività didattica.
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ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Si fa riferimento a quanto è stato riportato nella Programmazione educativa/didattica del Consiglio di Classe.

San Donà di Piave, 14 novembre 2020

IL DOCENTE
PASQUALINI GIULIANO
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