Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE: prof.ssa BUZZI LORENA
DISCIPLINA: FISICA
n. ore a settimana: 3 [in DAD 2 ore sincrone e 1 ora asincrona]
DESTINATARI gli studenti della classe: TERZA E

PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO
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
COMPETENZE
Lo studio della fisica contribuisce a rendere lo studente
esperto nel ragionamento di tipo sia induttivo che
deduttivo, promuovendone le facoltà logiche e intuitive
e sviluppando capacità critiche di analisi e sintesi, per
favorire un atteggiamento di maggior consapevolezza
di fronte alla realtà e la costruzione di una solida base
per una professionalità polivalente e flessibile.
Ci si propone di raggiungere le seguenti competenze:
approfondire in senso teorico concetti già incontrati al
biennio estendendo le applicazioni a casi più articolati;
imparare ad individuare i punti fondamentali di un
argomento studiato;
osservare ed analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà;
individuare le grandezze fisiche più significative che
intervengono in un fenomeno fisico e le relazioni tra gli
elementi significativi;
comprendere l'importanza di costruire modelli fisici e
teorie per interpretare la realtà;
saper riconoscere l'ambito di validità delle leggi e delle
teorie stesse;

ABILITÀ
Descriver la posizione di un oggetto in
base al tipo di moto.
Individuare le forze che agiscono su un
corpo.
Riconoscere i sistemi di riferimento
inerziali; mettere in relazione le
posizioni e le velocità di un corpo
relative a due sistemi inerziali.
Individuare
come
l’invarianza
energetica influisce sul moto dei corpi.
Individuare le relazioni che sussistono
nei moti in conseguenza di urti.
Saper applicare le condizioni di
equilibrio di un corpo rigido; ragionare
in termini di conservazione del
momento angolare per la risoluzione
dei problemi di dinamica rotazionale.
Descrivere l’interazione tra masse.
Rappresentare il concetto di campo di
forza. Descrivere l’energia potenziale
gravitazionale a partire dalla legge di
gravitazione
universale;
saper

CONOSCENZE
Moto rettilineo
uniforme e
uniformemente
accelerato, circolare
uniforme, parabolico.
Principi della dinamica
e sistemi di riferimento.
Lavoro ed energia,
conservazione
dell’energia.
Quantità di moto e sua
conservazione.
Dinamica rotatoria,
momento angolare e
legge di conservazione.
Gravitazione
universale.
Gas perfetti, teoria
cinetica del gas
perfetto.
Principi della
termodinamica.
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saper inquadrare in un medesimo schema logico
analizzare il moto dei satelliti in
situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze; relazione alle forze agenti.
saper scegliere tra le diverse schematizzazioni quella
Descrivere il funzionamento di
idonea alla risoluzione di un problema, applicando
macchine termiche e di fenomeni legati
eventualmente gli strumenti matematici necessari;
agli scambi di calore.
comprendere ed acquisire un linguaggio universale
specifico della disciplina.
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.
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, tenuto conto delle finalità e degli
obiettivi stabiliti nel PTOF 2019/2022.
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
TEMPI
PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
ABILITÀ
CONOSCENZE

Tempi

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

Descrivere un moto rettilineo rispetto a un dato sistema di
1) I moti rettilinei (ripasso):
riferimento e scegliere il sistema di riferimento adatto alla
sistemi di riferimento e traiettoria; la Settembre
descrizione di un moto.
velocità;
moto
rettilineo
uniforme;
6 ore
Utilizzare il diagramma orario di un moto per determinare
l’accelerazione;
moto
uniformemente
velocità medie e istantanee e il grafico velocità-tempo per
accelerato.
determinare accelerazioni medie ed istantanee.
Applicare le equazioni del moto rettilineo uniforme e del moto
rettilineo uniformemente accelerato.
Applicare le equazioni del moto dei proiettili
2) moti non rettilinei:
Ottobre
moto curvilineo; moto circolare uniforme;
6 ore
Saper applicare le relazioni tra velocità angolare, periodo,
frequenza, accelerazione centripeta e le leggi del moto
moto parabolico.
circolare uniforme.
Applicare i principi della dinamica per risolvere problemi sul 3) Principi della dinamica e sistemi di
Ottobremoto rettilineo.
riferimento: Il primo principio;
Novembre
Risolvere problemi sul moto lungo un piano inclinato.
approfondimenti sul primo principio; il
Determinare le forze vincolari e le forze di attrito statico
secondo e il terzo principio della dinamica;
14 ore
agenti su un sistema in equilibrio. Determinare la forza di
applicazione dei principi della dinamica;
attrito dinamico su un corpo in movimento.
forze di attrito; la relatività galileiana; i
Applicare le leggi sulla composizione di spostamenti e velocità. sistemi di riferimento non inerziali.
Distinguere tra forza centripeta e forza centrifuga.
Spiegare la dinamica di semplici moti rispetto a sistemi di
riferimento non inerziali.
Determinare il lavoro di una forza costante e il lavoro della 4) Conservazione dell’energia meccanica: Novembre
forza elastica.
il lavoro di una forza; forze conservative e Dicembre
Distinguere fra le varie forme di energia.
dissipative; relazione tra energia cinetica e
Distinguere fra forze conservative e forze non conservative.
lavoro; energia potenziale; conservazione
13 ore
Riconoscere la differenza tra la legge di conservazione dell’energia meccanica; conservazione e
dell’energia e il valore numerico dell’energia dipendente dal fluidodinamica.
sistema di riferimento.
- Educazione civica: vantaggi e impatto
Determinare la potenza sviluppata da una forza.
delle energie alternative al posto di quelle
Riconoscere se in un sistema è applicabile il principio di tradizionali.
conservazione dell’energia, riconoscere negli attriti la causa
della non conservazione dell’energia meccanica.
Applicare a casi particolari il teorema dell’energia cinetica, il
principio di conservazione dell’energia meccanica, e il
teorema lavoro-energia.
Descrivere il comportamento di un fluido ideale in moto
stazionario. Risolvere semplici problemi di fluidodinamica in
regime stazionario.
TEMPI
SECONDO PERIODO da 18/1/2021 a 05/06/2021
ABILITÀ
CONOSCENZE
Tempi
Determinare la quantità di moto di un punto materiale e la
5) Principio di conservazione della
Gennaio
quantità di moto totale di un sistema.
quantità di moto: la quantità di moto; sua
Febbraio
Applicare la relazione fra la variazione della quantità di moto conservazione; l’impulso, gli urti; centro di
di un corpo e l’impulso della forza agente su un corpo.
massa.
9 ore
Applicare il principio di conservazione della quantità di moto.
Conoscere e distinguere i concetti di centro di massa e di
baricentro.
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Determinare il momento di una forza rispetto a un punto e di
una coppia di forze e applicarli nei problemi.
Applicare la relazione fra accelerazione angolare e
accelerazione tangenziale.
Risolvere i problemi sull’equilibrio dei corpi rigidi.
Applicare il principio di conservazione del momento angolare.
Risolvere semplici problemi di dinamica rotazionale.
Riconoscere l’analogia tra le grandezze e le leggi della
meccanica relative ai moti lineari e quelle relative ai moti
rotatori.
Conoscere il concetto di campo gravitazionale e le condizioni
per la messa in orbita di un satellite.
Applicare i principi della dinamica e la legge di gravitazione
universale allo studio del moto dei pianeti e dei satelliti nel caso
di orbite circolari.
Applicare il principio di conservazione dell’energia a
problemi riguardanti l’interazione gravitazionale.

Determinare la massa di una mole di una sostanza.
Applicare la legge di Boyle, le due leggi di Gay-Lussac e
l’equazione di stato dei gas perfetti.

Determinare la temperatura di un gas, nota la sua velocità
quadratica media.
Applicare la relazione fra pressione e velocità quadratica
media.
Applicare il primo principio all’analisi delle trasformazioni
termodinamiche.
Utilizzare le leggi degli scambi termici per determinare la
temperatura di equilibrio di un sistema o il calore specifico di
una sostanza.
Conoscere il secondo principio della termodinamica nelle
diverse formulazioni.
Determinare il rendimento di una macchina termica e
confrontarlo con il rendimento di una macchina di Carnot che
operi fra le stesse temperature.
Determinare la variazione di entropia in particolare
trasformazioni.

6) Dalla traslazione alla rotazione:
confronto tra moto traslatorio e rotatorio;
l’equilibrio del corpo rigido; la dinamica
rotatoria; momento angolare e legge di
conservazione.

Febbraio
8 ore

7) Dai modelli geocentrici al campo
gravitazionale.
I modelli del cosmo; le leggi di Keplero; la
gravitazione universale; massa inerziale o
massa gravitazionale; satelliti in orbita
circolare; il campo gravitazionale; l’energia
potenziale gravitazionale; la conservazione
dell’energia meccanica in un campo
gravitazionale.
8) Gas perfetti: il termometro a gas; la
quantità di materia; il gas perfetto; la legge
di Boyle e Mariotte; le leggi di Gay-Lussac;
l’equazione di stato del gas perfetto; le
trasformazioni adiabatiche.
9) Teoria cinetica del gas ideale: la teoria
cinetica; la pressione del gas ideale dal
punto di vista microscopico; la temperatura
e l’energia cinetica media; la velocità
quadratica media; il libero cammino
medio; l’equipartizione dell’energia.
10) Principi della termodinamica:
l’equivalenza tra calore e lavoro; l’energia
interna; il primo principio della
termodinamica; trasformazioni e lavoro;
trasformazioni e calore; il rendimento delle
macchine termiche; il ciclo di Carnot; il
secondo principio della termodinamica;
l’entropia; entropia, probabilità e terzo
principio.
- Educazione civica: norme
sull’inquinamento causato dalle macchine
termiche (motori a scoppio) e frigorifere
(condensatori).

Marzo
9 ore

Marzo
Aprile
10 ore
Aprile
7 ore

Maggio
Giugno
12 ore

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
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•
•
•

Lezioni dialogate e/o interattive
Eventuali 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
Discussione su temi assegnati dal docente

Attività asincrona
•
•
•

Videolezioni e audiolezioni
Filmati didattici
Chat didattiche

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•

Libro di testo: Le risposte della Fisica – A. Caforio, A. Ferilli – ed. LE MONNIER SCUOLA

•
•
•

Fotocopie, appunti
Piattaforme dedicate GSuite/Classroom; Spaggiari/Classeviva
Software didattico

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1-2

2°

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

1°
3
3

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…)
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.
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MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Il gruppo è costituito da alunni provenienti da classi diverse del biennio. Il programma di fisica dei primi mesi del
terzo anno prevede l’approfondimento degli argomenti fondamentali introdotti al biennio. Per i suddetti motivi ho
ritenuto di non fare un test di ingresso ma intendo raccogliere di volta in volta le conoscenze dei singoli studenti
sui vari argomenti per approfondirli e chiarire loro alcuni concetti imprecisi o sbagliati.

Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia al termine delle unità didattiche con prove scritte o orali (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 sezione [con riferimento al libro di testo]. 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.
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori di livello
che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.

ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Sulla base degli esiti delle verifiche proposte si prevedono momenti di recupero in itinere, da effettuarsi durante
le ore curricolari:
verranno chiariti di volta in volta i dubbi della classe relativi alla lezione precedente;
affinché ogni alunno acquisisca un metodo di lavoro proficuo saranno assegnati sempre esercizi per casa che su richiesta
verranno successivamente discussi in classe;
dopo ogni prova scritta si chiariranno quesiti ed esercizi non pienamente capiti analizzando le cause di insuccesso.
Attività extracurricolare in itinere: gli alunni in difficoltà verranno sollecitati ad avvalersi del servizio di "sportello"
didattico attivato dall'istituto secondo le modalità stabilite dal PTOF.
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, 25 novembre 2020

la docente
Prof. Buzzi Lorena
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