Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico
PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. ssa PAOLA PAVAN

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

PROFILO IN USCITA DAL QUARTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe quinta – ultimo anno – 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

CONOSCENZE

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.

Nello specifico l’allievo dovrà:

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.

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.

1.

2.
3.

saper costruire geometricamente
immagini reali virtuali prodotte
da specchi o lenti sottili
saper applicare l’equazione
d’onda nei mezzi meccanici.
saper determinare campo e
potenziale per distribuzioni
semplici di cariche.

In generale dovrà:
4.

5.

saper raccogliere, ordinare e
rappresentare i dati ricavati in
una esperienza di laboratorio.
saper individuare il metodo più
opportuno per risolvere un
problema.

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 2019/2020 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

ABILITÀ

PRIMO PERIODO da 14/09/2020 a 16/01/2021
CONOSCENZE – CONTENUTI

Saper riconoscere l’equazione di un moto

TEMPI N.° ORE

11) Il moto armonico

Settembre

Oscillazione armoniche; equazione oraria e

4

armonico e dedurne la pulsazione e il periodo.
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.
Saper interpretare e rappresentare su un grafico

12) La propagazione delle onde: cosa sono

spazio-tempo e spazio-spazio le grandezze in

le onde; onde trasversali e longitudinali;

gioco nella meccanica delle onde;

oscillazioni armoniche, smorzate e forzate.

Settembre
Ottobre

La variazione di un’onda nello spazio e nel
saper scrivere l’equazione di un’onda che si

6

tempo.

propaga con caratteristiche assegnate;
Il principio di sovrapposizione: interferenza
conoscere e saper utilizzare in classici problemi

e battimenti.

le leggi della riflessione, della rifrazione e della
diffrazione.

La diffrazione delle onde e il principio di
Huygens. La riflessione e la rifrazione.

Saper descrivere le principali proprietà delle onde

13) Il suono: produzione, propagazione e

sonore;

ricezione delle onde sonore. Caratteristiche
del suono. Limiti di udibilità e livello

saper applicare le leggi dell’effetto Doppler;
saper determinare lunghezza d’onda e frequenza
di onde stazionarie in una corda e in una canna

Ottobre
11

sonoro. Battimenti. Effetto Doppler. Le onde
stazionare e la risonanza.
(* verifica scritta)

d’organo.
Saper descrivere le principali proprietà delle onde

14) La luce. Natura della luce: modelli

luminose;

interpretativi;

riflessione

e

rifrazione

secondo i due modelli. La misura della
saper spiegare l’importanza dell’esperienza dei

velocità della luce. La polarizzazione.

fori di Young;

L’interferenza. Interferometro di Young a
doppia fenditura. La diffrazione. Reticoli di

saper applicare le formule relative alle figure di
diffrazione dovute ad una fenditura o a un
reticolo.

diffrazione.

La

fase

di

Novembre

un’onda

elettromagnetica e il cammino ottico.

11

Saper confrontare il campo elettrico con quello

15) La carica e il campo elettrico: Carica

gravitazionale;

elettrica e interazioni tra corpi elettrizzati.

Dicembre
11

Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb.
saper rappresentare le linee di forza del campo
elettrostatico per distribuzioni di carica classiche;

Il campo elettrico. Il campo elettrico
generato da cariche puntiformi.

saper usare il principio di sovrapposizione;
Campi elettrici dei conduttori in equilibrio
saper determinare il campo elettrico per semplici

statico.

distribuzioni di cariche;
saper descrivere il concetto di flusso in
elettrostatica; saper utilizzare il teorema di Gauss

(* verifica scritta)

per giustificare il valore del campo elettrico
generato da una distribuzione lineare o piana o
sferica di carica e sulla superficie di un
conduttore.
SECONDO PERIODO da 18/1/2021 a 05/06/2021
CONOSCENZE – CONTENUTI

ABILITÀ

TEMPI N.° ORE

Saper confrontare la forza elettrica conservativa

16) Il potenziale e la capacità: energia

con quella gravitazionale; saper determinare il

potenziale elettrica.

potenziale per semplici distribuzioni di cariche;

Gennaio
Il potenziale elettrico e la differenza di

saper descrivere la relazione tra il potenziale e il

potenziale. Le superficie equipotenziali e il

campo elettrico e le grandezze energetiche

potenziale

(energia

condensatori e la capacità. Sistemi di

potenziale

e

lavoro

delle

forze

elettriche);

elettrico

dei

conduttori.

Febbraio

I
15

condensatori. Accumulo di energia elettrica
in un condensatore.

saper applicare le leggi del campo elettrostatico
alla risoluzione di esercizi;
sapere

il

significato

del

teorema

della

(* verifica scritta)

circuitazione del campo elettrico in relazione alla
sua conservatività;
applicare la definizione di capacità di un
conduttore

ai

casi

classici

(sfera

carica,

condensatore a facce piane parallele, capacitori in
serie e in parallelo).
Saper descrivere la relazione tra corrente e

17) La corrente elettrica: la corrente

tensione;

elettrica e la forza elettromotrice. La
resistenza

saper applicare la 1^ legge di Ohm e le leggi di
Kirchoff, anche per resistenze in serie e in

elettrica.

Circuiti

elettrici

a

corrente continua. Gli strumenti di misura

Marzo
12

parallelo;

delle grandezze elettriche.

saper risolvere circuiti elettrici;

La conduzione elettrica nei fluidi e nel
vuoto: pile e accumulatori. Le soluzioni

saper distinguere e utilizzare i concetti di forza

elettrolitiche e l’elettrolisi. Le leggi di

elettromotrice e differenza di potenziale;

Faraday. La conduzione elettrica nei gas.
Correnti elettriche attraverso il vuoto.

saper fare il bilancio energetico in un circuito
utilizzando i concetti di lavoro e potenza

Saper

utilizzare

le

leggi

di

(* verifica scritta)

Faraday

18) I circuiti

Aprile

Generatore. Resistori in serie in parallelo.

Maggio

dell’elettrolisi.
Leggi di Kirchhoff.
12
I circuiti RC: scarica e carica di un
condensatore.

La

potenza

elettrica.

Estrazione di elettroni da un metallo.
Saper descrivere i principali fenomeni magnetici,

19) Campi magnetici: campi magnetici

relativi

generati da magneti e da correnti. Interazioni

all’interazione

magnete-corrente

e

corrente-corrente;

magnetiche fra correnti elettriche. Induzione

Maggio
Giugno

magnetica. Campo magnetico di alcune
saper descrivere formalmente il teorema di Gauss

12

distribuzioni di corrente.

per il campo magnetico statico;
Forze magnetiche sulle correnti e sulle
riconoscere l’importanza del teorema di Ampére

cariche. Azione di un campo magnetico su

relativamente alla non conservatività del campo

una spira percorsa da corrente. Il motore

magnetico e saperlo applicare per il calcolo del

elettrico.

campo in configurazioni classiche;
Proprietà magnetiche della materia.
saper calcolare il momento torcente agente su una
spira percorsa da corrente immersa in un campo

Il

magnetico;

circuitazione del 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.

flusso

del

campo

magnetico.

La

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
Discussione su temi assegnati dal docente

Attività asincrona
•
•
•

Videolezioni e audiolezioni
Filmati didattici
Chat didattiche

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
o
o
o
o
o
o

Libro/i di testo: : Fabbri-Masini-Baccaglini: QUANTUM
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

1

1°

Verifiche orali

2

2°

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

1

1°

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

2

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
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:
o
o
o
o

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 nella Parte 5, paragrafo 5.4.

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, 24 novembre 2020
LA DOCENTE
Prof.ssa Paola Pavan

