PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: ___FISICA___________
Anno scolastico 2020/2021
Indirizzo di studi ___LICEO SCIENTIFICO/OPZIONE SCIENZE APPLICATE________________
Il Dipartimento disciplinare di Fisica raccomanda vivamente fin dalla classe prima l’utilizzo della
calcolatrice e la stesura da parte dei ragazzi di un formulario personale da incrementare
progressivamente con le leggi e le formule studiate. Si demanda ai singoli Consigli di Classe la possibilità
di far usare tale formulario nelle verifiche.
PRIMO BIENNIO
Competenze
A. Osservare e identificare fenomeni.
B. Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale dove l’esperimento
è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative,
raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o
validazione di modelli.
C. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.
D. Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti
per la sua risoluzione.
E. Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i passaggi
fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema.
F. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si
vive attraverso collegamenti e riferimenti alle esperienze condotte, a testi classici, a momenti
storici significativi della fisica, alla società in cui si vive.
G. Utilizzare le TIC nella stesura delle relazioni di laboratorio e in attività di ricerca proposte

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze , abilità e competenze per le
singole classi del biennio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenuti
prova per
competenze
Saper utilizzare in sicurezza le varie
La relazione scientifica.
CL
strumentazioni
presenti
in
laboratorio
Il metodo scientifico; Galileo,
ASS
acquisendo una pratica operativa
padre della fisica.
E
Le regole del Laboratorio.
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Saper operare con le grandezze fisiche
e con le loro unità di misura espresse
nel Sistema Internazionale.
Saper utilizzare la notazione
scientifica.
Analizzare i tipi di strumenti e
individuarne le caratteristiche.
Comprendere il concetto di misure
dirette e indirette.
Analizzare e operare con le dimensioni
delle grandezze fisiche.
Discutere i diversi tipi di errori
derivanti dalle operazioni di misura.
Determinare l’errore su una singola
misura e su una serie di misure.

Distinguere tra grandezze scalari e
vettoriali.
Comprendere uguaglianze vettoriali e
uguaglianze scalari e uguaglianze
dimensionali
Operare con i vettori.
Saper scomporre graficamente un
vettore nelle sue componenti
cartesiane.
Saper calcolare le componenti
cartesiane di un vettore noto il suo
modulo e l’angolo con l’asse
orizzontale e, viceversa, saper
calcolare il modulo di un vettore note
le sue componenti cartesiane.
Distinguere il concetto di forza-peso
dal concetto di massa e comprendere
le relazioni tra i due concetti.
Associare il concetto di forza a
esperienze della vita quotidiana.
Analizzare il concetto di vincolo e
definire le forze vincolari.
Studiare le forze di attrito.
Analizzare il comportamento delle
molle e formulare la legge di Hooke.
Risolvere semplici problemi
sull'equilibrio di un punto materiale.

Cosa studia la fisica.
Le grandezze fisiche.
Il Sistema Internazionale,
grandezze fondamentali e
derivate.
La misura di una grandezza.
Strumenti di misura: analogici,
digitali, funzionamento di
alcuni strumenti, portata e
sensibilità.
Notazione scientifica; ordine
di grandezza.
Errori casuali e sistematici.
Errore in una misura singola e
in una serie di misure.
Gli errori nelle misure
indirette.

Grandezze scalari e vettoriali.
Risultante di due vettori.
Il vettore -v.
Il vettore spostamento.
Prodotto di un vettore per uno
scalare.
Scomposizione di un vettore e
componenti cartesiane.
Enunciato del teorema dei
triangoli rettangoli, calcolo
delle componenti di un
vettore con il coseno e il
seno; calcolo del modulo di
un vettore note le sue
componenti con Pitagora.
Prodotto scalare e vettoriale.
Forze.
Forza peso e massa.
Forza vincolare.
Condizioni di equilibrio di un
punto materiale su un piano
orizzontale e su un piano
inclinato.
Forza di attrito.
Forza elastica.

Prove semistrutturate
Risoluzione di
esercizi; disegno
ed
interpretazione di
grafici;
risoluzione di
problemi di
matematica/fisica
Relazioni di
Laboratorio
Attività di ricerca
on-line
Verifiche orali.
Prove semistrutturate
Risoluzione di
esercizi.
Rappresentazione
grafica.

Prove semistrutturate
Diagrammi delle
forze
Risoluzione di
problemi di fisica
Relazioni di
Laboratorio
Attività di ricerca
on-line
Verifiche orali

2

TE
R.

CL
ASS
E
PRI
MA
:
ST
ATI
CA
DE
L
CO
RP
O
RIG
ID
O
CL
ASS
E
PRI
MA
:
ST
ATI
CA
DEI
FL
UI
DI

CL
ASS
E
SEC
ON
DA:
VEL
OCI
TA’

Capire quali sono le differenze tra i
modelli del punto materiale e del
corpo rigido, e in quali situazioni
possono essere utilizzati.

Il punto materiale e il corpo
rigido.
Forze agenti sul corpo rigido;
forze concorrenti e forze
parallele applicate ad un
corpo rigido.
Condizioni di equilibrio del
corpo rigido.
Il baricentro.
Leve, aste, carrucole; la forza
di tensione.

Prove semistrutturate

Mettere in relazione la pressione che
un liquido esercita su una superficie
con la sua densità e con l’altezza della
sua colonna.
Analizzare la situazione dei vasi
comunicanti.
Analizzare il galleggiamento dei corpi.
Capire se una colonna d’aria può
esercitare una pressione.
Risolvere semplici problemi
sull'equilibrio dei fluidi.

Gli stati di aggregazione della
materia; i fluidi.
La pressione; Pascal e
atmosfere.
La pressione nei liquidi:
principio di Pascal e sua
applicazione
nel
torchio
idraulico.
La legge di Stevino.
I vasi comunicanti; il principio
dei
vasi
comunicanti;
generalizzazione al caso di due
liquidi non miscibili in un tubo
ad U.
Il principio di Archimede,
condizioni di galleggiabilità.
La pressione atmosferica.

Risoluzione di
problemi di fisica

Comprendere il concetto di sistema di
riferimento.
Caratterizzare il moto di un punto
materiale.
Distinguere i concetti di posizione e
spostamento nello spazio. Definire la
traiettoria.
Definire il concetto di velocità;
distinguere tra velocità media e
velocità istantanea.

II sistema di riferimento.
La traiettoria.
La velocità media. La velocità
istantanea.
Grafici spazio-tempo.
Tutor ed autovelox.
Il moto rettilineo uniforme.
Legge oraria del moto.

Prove semistrutturate

A.B.C.D.

A.B.C.D.E.G.

A.B.C.D.E.F.
G.
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Risoluzione di
esercizi
Verifiche orali

Relazioni di
Laboratorio
Verifiche orali

Disegno ed
interpretazione di
grafici;
risoluzione di
problemi di
matematica/fisica

Eseguire equivalenze tra unità di
misura.
Tracciare e descrivere grafici spaziotempo e velocità-tempo.
Applicare la legge oraria del moto per
risolvere semplici problemi sul moto
rettilineo uniforme.
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A.B.C.D.E.G.

Relazioni di
Laboratorio
Compito di realtà
Verifiche orali

Definire il concetto di accelerazione;
distinguere tra accelerazione media e
accelerazione istantanea.
Tracciare grafici velocità-tempo.
Interpretare il grafico spazio-tempo
del moto uniformemente accelerato.
Applicare le leggi orarie del moto per
risolvere semplici problemi sul moto
rettilineo uniformemente accelerato
con partenza da fermo e con partenza
in velocità.
Comprendere l’importanza della
distanza di sicurezza e il rispetto dei
limiti di velocità.
Descrivere il moto dei corpi in caduta
libera.
Descrivere il moto dovuto al lancio
verticale verso l’alto.

Accelerazione
media
e
istantanea.
Grafici
velocità-tempo
e
spazio-tempo.
Il
moto
rettilineo
uniformemente accelerato.
Leggi orarie.
Spazio e tempo di frenata.
Il moto di caduta libera.
Il lancio verticale verso l’alto.

Descrivere i moti nel piano con
grandezze vettoriali.
Comprendere il moto circolare
uniforme ed esprimere le relazioni tra
le grandezze che lo caratterizzano.
Distinguere tra velocità tangenziale e
velocità angolare.
Calcolare velocità ed accelerazione
centripeta.

I moti nel piano.
Il moto circolare uniforme;
raggio, periodo e frequenza.
La velocità.
La velocità angolare.
L’accelerazione centripeta.

Formulare e comprendere il primo, il
secondo e il terzo principio della
dinamica.
Identificare i sistemi di riferimento
inerziali.
Utilizzare la legge fondamentale della
dinamica per calcolare il valore di
forze, masse e accelerazioni
Riconoscere il ruolo delle forze
presenti in un sistema, con particolare
riferimento al loro carattere vettoriale.
Analizzare il moto lungo un piano
inclinato.
Applicare il diagramma delle forze per
un sistema di corpi in movimento.

Il primo principio della
dinamica.
Sistemi di riferimento inerziali
e il sistema terrestre.
Il secondo principio della
dinamica.
Forze agenti su un piano
orizzontale e lungo un piano
inclinato.
Il terzo principio.
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Prove semistrutturate
Disegno ed
interpretazione di
grafici;
risoluzione di
problemi di
matematica/fisica
Relazioni di
Laboratorio.
Compito di realtà
Verifiche orali

Prove semistrutturate
Risoluzione di
problemi di fisica
Verifiche orali

Diagrammi delle
forze
Risoluzione di
problemi di fisica
Relazioni di
Laboratorio
Compito di realtà
Verifiche orali
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Saper determinare tempo di volo,
gittata e altezza massima di un
proiettile lanciato in direzione
orizzontale e obliqua.
Comprendere il ruolo della forza
centripeta nella tenuta di un mezzo in
curva.

Composizione
dei
moti.
Indipendenza dei moti.
Proiettile lanciato in direzione
orizzontale
e
obliqua;
traiettoria, tempo di volo,
gittata, altezza massima.
La forza centripeta.

Diagrammi delle
forze
Risoluzione di
problemi di fisica
Relazioni di
Laboratorio
Verifiche orali

A.B.C.D.F.G.

Mettere in relazione forza,
spostamento e lavoro compiuto.
Analizzare la relazione tra lavoro
prodotto e intervallo di tempo
impiegato.
Identificare le forze conservative e le
forze non conservative.
Definire l’energia potenziale relativa a
una data forza conservativa.
Formulare il principio di conservazione
dell’energia meccanica e dell’energia
totale.

A.B.C.D.E.G.

Il lavoro di una forza
costante.
Lavoro motore e lavoro
resistente.
La potenza.
L’energia cinetica.
Conservazione dell’energia
meccanica in un sistema.

Risoluzione di
problemi di fisica
Relazioni di
Laboratorio
Compito di realtà
Verifiche orali

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
X Lezione frontale
Cooperative Learning
X Learning by doing
Project work
Role playing
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
X Libri di testo
X Materiale multimediale

X Brainstorming
X Problem solving
X Flipped classroom
E-learning
Altro (es. CLIL, service
learning):_________________________

X Dispense, mappe, schemi
X Strumenti multimediali
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X Laboratorio di_FISICA, MULTIMEDIALE_

Altro_______________________

MODALITA’ DI VERIFICA
X Prove scritte
X Prove orali
Prove pratiche/grafiche
X Prove strutturate/semistrutturate

X Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
X
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
apprendimento
X Altro_Relazione di Laboratorio_________

VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori elaborati
e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto

Numero minimo prove previste
Trimestre
2
Pentamestre
3

Data _14/12/2020____________________
I Docenti
Paola Turbanti
Donatella Lucci
Licia Pieraccini
Maria D’Auria
Stefania Moriello
Francesca Calvani
Valentina Battaglia
Allegati: Griglie di valutazione
- Griglia di valutazione generale
- Griglia per la valutazione della relazione di laboratorio digitale
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×PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: FISICA
Anno scolastico 2020/2021
Indirizzo di studi liceo linguistico/liceo delle scienze umane____

SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze per le singole
classi del biennio.
Tipologia di prova per
Abilità
Competenze
Contenuti
competenze
Il metodo scientifico;
− Utilizzare multipli e Grandezze fisiche e
Prova scritta strutturata
sottomultipli
misure;
con argomentazione dove
necessario;
− Effettuare misure dirette Il Sistema
Internazionale;
o indirette
Grandezze derivate:
Prova scritta
− Utilizzare la notazione
area, volume e densità; semistrutturata: test a
scientifica
Grandezze
risposta multipla
1.
Osservare e
−
Saper
individuare
direttamente
e
/domande vero-falso
identificare fenomeni
/domande a risposta
2.
Affrontare e l’ordine di grandezza di un inversamente
risolvere semplici
proporzionali;
aperta;
numero
esercizi di fisica
− Saper distinguere gli Notazione scientifica e
CL
utilizzando gli
errori relativi dagli errori ordine di grandezza;
Prova orale;
strumenti matematici
AS
assoluti
Misure ed errori;
e disciplinari
SE
Relazione di laboratorio;
necessari
− Saper calcolare l’errore Grandezze scalari e
TE
3. Fare esperienza assoluto, l’errore relativo grandezze vettoriali;
RZ
e rendere
Attività di ricerca online.
e l’errore percentuale I vettori;
A
ragione del
Operazioni
con
i
sulla misura di una
significato dei grandezza fisica
vettori;
vari aspetti del
− Saper disegnare il Le forze e la loro
metodo
misura;
sperimentale. vettore somma e differenza
La relazione tra massa
di due vettori
− Conoscere la differenza e peso;
La forza elastica;
tra massa e peso
la forza di attrito;
− Determinare il valore
Equilibrio di un punto
della forza peso
materiale;
definizione di momento
di una forza;

− Saper determinare la Equilibrio di un corpo
forza di attrito statico e rigido;
Equilibrio dei fluidi;
dinamico
La pressione;
− Conoscere la legge di
La legge di Stevino;
Hooke per il calcolo delle I vasi comunicanti;
forze elastiche
Il principio di Pascal;
− Saper individuare le Il principio di
condizioni di equilibrio
Archimede;
statico di un punto
La pressione
materiale
su
piano
orizzontale e su piano atmosferica;
Il sistema di
inclinato.
riferimento;
− Conoscere le condizioni La velocità media ed
di equilibrio di un corpo istantanea;
rigido.
Il moto rettilineo
− Saper analizzare i casi di uniforme e moto
equilibrio
stabile, rettilineo
instabile, indifferente
uniformemente
− Conoscere le leggi di accelerato;
Pascal,
Stevino
ed L’accelerazione di
Archimede nello studio gravità;
Il moto di caduta
dell’equilibrio dei fluidi
libera;
− Saper prevedere il
Il moto circolare
comportamento di un uniforme e relative
solido immerso in un fluido
caratteristiche;
analizzando le condizioni
Velocità tangenziale;
di galleggiamento dei
L'accelerazione
corpi
centripeta;
− Conoscere e saper I tre principi della
rappresentare
dinamica;
graficamente la legge I sistemi inerziali;
oraria del moto rettilineo Il moto lungo un piano
uniforme e uniformemente
inclinato senza attrito;
accelerato
La forza centripeta;
−
Saper
interpretare Le leggi di Keplero;
correttamente i grafici La legge di
spazio-tempo e velocità- gravitazione universale.
tempo relativi ad un moto
− Saper individuare le
grandezze coinvolte nel
moto di un corpo in caduta
libera
− Conoscere le leggi del
moto circolare uniforme
− Conoscere i tre principi
della dinamica

− Saper studiare il moto di
un corpo lungo un piano
inclinato senza attrito
−
Conoscere
le
caratteristiche della forza
gravitazionale

1.
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Osservare e
identificare
fenomeni
2. Affrontare e
risolvere semplici
esercizi di fisica
utilizzando gli
strumenti
matematici e
disciplinari
necessari

3. Fare esperienza
e rendere
ragione del
significato dei
vari aspetti del
metodo
sperimentale.

− Saper calcolare il
lavoro compiuto da
una forza costate e
non
− Analizzare la relazione
tra lavoro prodotto e
intervallo di tempo
impiegato.
− Identificare le forze
conservative e le forze
non conservative.
− Saper calcolare
l’energia cinetica di un
corpo in movimento
− Saper distinguere i vari
tipi di energia
potenziale
− Comprendere il
significato della
conservazione
dell’energia meccanica
e dell’energia totale
− Individuare le
grandezze
caratteristiche di un
urto
− Conoscere la differenza
tra urto elastico e
anelastico
− Conoscere il principio
di conservazione della
quantità di moto
− Conoscere e applicare
le leggi di dilatazione
nei solidi e nei liquidi
− Mettere in relazione le
scale di temperatura
Celsius e Kelvin.
− Conoscere e saper
applicare l’equazione

Il lavoro e l’energia
L’energia cinetica
L’energia potenziale
Teorema dell’energia
cinetica
La conservazione
dell’energia meccanica
La conservazione
dell’energia totale
La potenza
Impulso e quantità di
moto
Il teorema dell’impulso
La conservazione della
quantità di moto
Gli urti elastici e
anelastici
La misura della
temperatura
La dilatazione termica
Gli scambi termici e il
calore specifico
Equazione
fondamentale della
termologia
I passaggi di stato
Stato e trasformazioni
di un gas
Le leggi dei gas
Il gas perfetto
Il primo principio della
termodinamica
Il lavoro e le
trasformazioni
termodinamiche
Le macchine termiche
Il ciclo di Carnot
Il secondo principio
della termodinamica

Prova scritta strutturata
con argomentazione dove
necessario;
Prova scritta
semistrutturata: test a
risposta multipla
/domande vero-falso
/domande a risposta
aperta;
Prova orale;
Relazione di laboratorio;
Attività di ricerca online.

fondamentale della
termologia
− Conoscere e saper
applicare le leggi dei
gas
− Definire un gas
perfetto
− Determinare le
variabili
termodinamiche di un
gas perfetto

Le onde meccaniche e
relative caratteristiche.

− Conoscere e saper
applicare il primo
principio della
termodinamica alle
varie trasformazioni
− Saper calcolare il
rendimento di una
macchina termica
− Conoscere le principali
caratteristiche di
un’onda meccanica

1.
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Osservare e
identificare
fenomeni
2. Affrontare e
risolvere
semplici
esercizi di
fisica
utilizzando
gli strumenti
matematici e
disciplinari
necessari

3. Fare
esperienza
e rendere
ragione del
significato
dei vari
aspetti del
metodo

− Conoscere e
identificare il
fenomeno
dell’elettrizzazione.
− Conoscere, definire e
descrivere
l’elettrizzazione per
strofinio, contatto e
induzione.
− Saper distinguere i
corpi conduttori e
quelli isolanti.
− Calcolare e
rappresentare il campo
elettrico generato da
una carica puntiforme
− Esprimere il potenziale
elettrico di una carica
puntiforme

La carica elettrica
Elettrizzazione per
strofinio, per contatto,
per induzione
elettrostatica
Forza elettrica
Isolanti e conduttori
L’elettroscopio
La legge di Coulomb
Il campo elettrico
L’energia potenziale e il
potenziale elettrico
I condensatori
La corrente elettrica nei
solidi
La resistenza elettrica e
le leggi di Ohm
La resistività

Prova scritta strutturata
con argomentazione dove
necessario;
Prova scritta
semistrutturata: test a
risposta multipla
/domande vero-falso
/domande a risposta
aperta;
Prova orale;
Relazione di laboratorio;
Attività di ricerca online.

sperimental
e.

− Definire l’intensità di
corrente elettrica
− Rappresentare il
circuito elettrico
− Conoscere e discutere
l’effetto Joule
− Saper definire la
potenza elettrica
− Saper calcolare la
resistenza e la capacità
equivalente di
conduttori collegati in
serie e in parallelo
− Definire i poli
magnetici.
− Conoscere ed esporre il
concetto di campo
magnetico.
− Analizzare il campo
magnetico di
particolari
configurazioni
− Determinare la forza
che agisce su una
carica in moto in un
campo magnetico.
− Essere in grado di
riconoscere il
fenomeno di induzione
elettromagnetica in
situazioni sperimentali.

La potenza elettrica e
l’effetto Joule
I circuiti elettrici
Condensatori in serie e
in parallelo
Resistenze in serie e in
parallelo
I magneti
Interazioni tra correnti
e magneti: l’esperienza
di Oersted, l’esperienza
di Faraday, l’esperienza
di Ampère
La forza di Lorentz e il
campo magnetico
Il campo magnetico in
particolari
configurazioni (filo
rettilineo percorso da
corrente, spira e
solenoide)
La forza esercita da un
campo magnetico su
un conduttore percorso
da corrente
I campi magnetici nella
materia
La corrente indotta
Trasformatore e
alternatore
Il trasporto della
corrente elettrica

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
x Lezione frontale
x Cooperative Learning
x Learning by doing
Project work
Role playing

x
x

Brainstorming
Problem solving
Flipped classroom
E-learning
Altro (es. CLIL, service
learning):_________________________

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
x Libri di testo
x Materiale multimediale
x Laboratorio di______fisica________

x
x

Dispense, mappe, schemi
Strumenti multimediali
Altro_______________________

MODALITA’ DI VERIFICA
x

Prove scritte

x

Prove orali

x

Prove pratiche/grafiche

x

Prove strutturate/semistrutturate

x

Compiti di realtà
Verifica asincrona con consegna di un prodotto
multimediale
Osservazione sistematica del processo di
apprendimento
Relazioni di laboratorio

VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori
elaborati e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto

Numero minimo prove previste
Trimestre
2
Pentamestre
3

Data _____________________
I Docenti
D’Auria Maria
Moriello Stefania
Pieraccini Licia
Allegati: Griglie di valutazione

