Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE: prof.ssa CELLA FRANCESCA
DISCIPLINA: FISICA
n. ore a settimana: 3
DESTINATARI gli studenti della classe: 5D
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:
COMPETENZE
ABILITÀ
Lo studio della Fisica concorre,
Nello specifico l’allievo dovrà:
attraverso l’acquisizione delle
1. saper utilizzare le leggi fondamentali
metodologie e delle conoscenze
del campo elettromagnetico nella
specifiche della disciplina, alla
risoluzione di esercizi.
formazione della personalità
2. saper applicare le conseguenze dei
dell’allievo, favorendone lo sviluppo
postulati della relatività ristretta.
di una cultura armonica tale da
3. saper applicare le formule studiate
consentire una comprensione critica
sull’atomo di Bohr e sulla
e propositiva del presente e costituire
radioattività.
una solida base per la costruzione di In generale dovrà:
una professionalità polivalente e
1. saper
raccogliere,
ordinare e
flessibile.
rappresentare i dati ricavati in una
L’allievo dovrà saper osservare,
esperienza di laboratorio.
descrivere ed analizzare fenomeni
2. saper individuare il metodo più
appartenenti alla realtà naturale e
opportuno per risolvere un problema.
artificiale e riconoscere nelle sue
varie forme i concetti di sistema e di
complessità; formulare ipotesi,
sperimentare e/o interpretare leggi
fisiche, proporre e utilizzare modelli
e analogie; formalizzare un problema
di fisica e applicare gli strumenti

CONOSCENZE
L’allievo affronterà lo studio
dell’induzione elettromagnetica e
delle onde elettromagnetiche. Infine
si cimenterà con le conquiste del
XX secolo: la relatività e la
meccanica quantistica.

San Donà di Piave (VE) Via Perugia n. 8 - tel: 0421 52448 Cod. Min. VEPS04000Q
Codice Fiscale 84002500274 - C. U. UFEISD - sito web: www.liceoggalilei.edu.it
posta elettronica veps04000q@istruzione.it pec: veps04000q@pec.istruzione.it

matematici e disciplinari rilevanti per
la sua risoluzione; comprendere e
valutare le scelte scientifiche e
tecnologiche che interessano la
società in cui lo studente vive.
Dovrà sviluppare consapevolezza del
valore conoscitivo della fisica nel
contesto storico e filosofico;
consapevolezza delle potenzialità e
dei limiti delle nuove tecnologie.
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 MATEMATICA-FISICA-INFORMATICA in modalità DDI)
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. 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;
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 per la classe 5D è previsto lo svolgimento di un modulo di n 3
ore sul seguente argomento:
inquinamento elettromagnetico; effetto fotoelettrico. Produzione locale dell’energia fotovoltaica versus centrali
elettriche tradizionali e nucleari.
Modalità di verifica degli apprendimenti: prove disciplinari e/o pluridisciplinari, strutturate e non strutturate, scritte
e/o orali, prove autentiche.
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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

ABILITÀ
Analizzare la relazione tra
forza elettromotrice
indotta e variazione del
flusso in un circuito.
Determinare la direzione
della forza elettromotrice
indotta e il verso della
corrente.
Analizzare come la
variazione del flusso di un
campo magnetico generi
un campo elettrico
variabile.

TEMPI
PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
CONOSCENZE
Tempi
Ripasso dei concetti fondamentali di elettricità e magnetismo
19. induzione elettromagnetica. Le esperienze di Faraday e le correnti
Settembreindotte. La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz, analisi quantitativa Ottobre
dell’induzione elettromagnetica, interpretazione della legge di Lenz, correnti
di Foucault. Induttanza di un circuito e autoinduzione elettromagnetica. Il
16 ore
circuito RL. 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.

Ipotizzare la relazione tra 20. equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. Campo elettrico
campo magnetico variabile indotto, circuitazione del campo elettrico indotto, campo elettrico indotto da
e campo elettrico indotto. un campo magnetico variabile nel tempo. La corrente di spostamento, le
equazioni di Maxwell. Il circuito oscillante e le onde elettromagnetiche.
Spiegare il meccanismo di Densità di energia dell’onda elettromagnetica.
trasporto dell’energia di
(* = verifica scritta, a test o strutturata.)
un’onda elettromagnetica.

Ottobre
12 ore

Classificare le onde in
base alle applicazioni
tecniche.
Formulare i principi alla
base della teoria della
relatività.
Formalizzare le
trasformazioni di Galileo.
Formalizzare le
trasformazioni di Lorentz
utilizzando i postulati
della relatività ristretta.

ABILITÀ

21. Relatività. Inquadramento filosofico della teoria della relatività. Le
Novembretrasformazioni di Galileo. Cenni all’esperimento di Michelson e Morley. Le
Dicembre
trasformazioni di Lorentz. I postulati della relatività ristretta. Il concetto di
simultaneità. Dilatazione dei tempi. Contrazione delle lunghezze.
20 ore
22. Massa-energia relativistica.
La massa, la quantità di moto e la forza nella dinamica relativistica. La massa
come forma di energia: E = mc2
La relatività generale.
La gravità e la curvatura dello spazio-tempo.
(*)
TEMPI
SECONDO PERIODO da 18/1/2021 a 05/06/2021
CONOSCENZE

Tempi
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Saper descrivere il
modello del corpo nero
interpretandolo secondo
l’ipotesi di Plank.
Interpretare e applicare le
leggi dell’effetto
fotoelettrico e dell’effetto
Compton.
Dedurre le caratteristiche
dell’atomo di Bohr
partendo dai postulati del
modello.

23. Fisica quantistica. Crisi della fisica di fine Ottocento. La radiazione di
corpo nero. Teoria corpuscolare della luce: effetto fotoelettrico, effetto
Compton. Atomo di Bohr.

GennaioFebbraio

Discutere il dualismo
onda-corpuscolo.
Calcolare
l’indeterminazione
quantistica sulla
posizione/quantità di moto
di una particella.
Risolvere problemi che
coinvolgono le proprietà
della materia condensata.

24. Meccanica quantistica dell’atomo. Meccanica ondulatoria di
FebbraioSchrödinger. Principio di indetermina-zione di Heisemberg. I numeri quantici Marzo
dell’atomo di idrogeno. Il principio di Pauli e la configurazione elettronica
degli atomi complessi.
9 ore
(*)

9 ore

25. La fisica dello stato solido. Molecole e solidi cristallini. Teoria dei solidi Marzo-Aprile
a bande. Drogaggio dei semiconduttori. Giunzioni p-n.
8 ore

Applicare a sistemi reali
semplici modelli che
incorporano proprietà
della materia su scala
microscopica.
Saper descrivere
matematicamente il
fenomeno del decadimento
radioattivo

26. Il nucleo e la radioattività.
Aprile
Radioattività naturale. Decadimenti radioattivi.
Fissione nucleare. Fusione nucleare.
9 ore
(*)
27. Le particelle elementari e le loro interazioni.
Maggio
Quark e modello standardIn alternativa:
11 ore
28. Astrofisica e cosmologia.
(*) = momento della verifica scritta
Il numero all’inizio di ogni argomento fa riferimento al capitolo del testo in adozione.
La trattazione degli argomenti evidenziati in corsivo sarà condizionata dalle disposizioni relative all’emergenza sanitaria
in corso.
METODOLOGIA DIDATTICA





Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Eventuali lavori di gruppo
Attività di laboratorio

METODOLOGIA DIDATTICA in modalità DAD
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Attività sincrona




Lezioni in videoconferenza
Presentazioni multimediali individuali e di gruppo da parte degli studenti
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 “FISICA. PENSARE L’UNIVERSO” con e-book vol 5, Le Monnier







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

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

Almeno 1

1°

Verifiche orali

Almeno 1

2°

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

Almeno 1

1°

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

Almeno 1

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.
Esercitazioni.
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
Relazione orale, in videoconferenza.
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
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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 periodo (valutazione sommativa).
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.
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. 81.
Per le verifiche orali si fa riferimento alla seguente griglia elaborate nel dipartimento:
Indicatori
Descrittori
Conoscenza degli
1,0 frammentaria
argomenti
1,5 molto lacunosa
(la quantità e il grado di
2,0 insufficiente: lacunosa e imprecisa
approfondimento delle
2,5 sufficiente: essenziale e poco approfondita
conoscenze)
3,0 buona: ampia e con un certo approfondimento
3,5 ottima: completa ed approfondita
3,5
Utilizzo delle conoscenze
1,5 inefficace in tutti i casi
(competenze – capacità di
2,0 spesso inefficace
fornire risposte esaurienti ai
2,5 efficace in qualche caso semplice
quesiti proposti, effettuando i
3,0 efficace solo nei casi semplici
necessari
3,5 efficace nei casi semplici e in qualche caso complesso
4,0 efficace in quasi tutti i casi
collegamenti)
4,5 efficace in tutti i casi

Punti

4,5
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Capacità espositive
(la correttezza e chiarezza della
comunicazione verbale con
particolare riguardo all’uso dei
termini scientifici)
2,5

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

Totale

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.
ATTIVITÀ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
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
Francesca Cella

San Donà di Piave (VE) Via Perugia n. 8 - tel: 0421 52448 Cod. Min. VEPS04000Q
Codice Fiscale 84002500274 - C. U. UFEISD - sito web: www.liceoggalilei.edu.it
posta elettronica veps04000q@istruzione.it pec: veps04000q@pec.istruzione.it

