
PIANO  DI  LAVORO 
Anno scolastico 2018/2019 

 
 

Materia di insegnamento: Fisica  
 

Prof.ssa  Manuela Porcu 

 

Classe   IV    Sez. A             LICEO LINGUISTICO I.F.R.S 
 

Data di presentazione: 19-10-2018 
   
                                 
 
 
1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (obiettivi didattici specifici) 
 
Coerentemente con quanto stabilito nelle Indicazioni Provinciali per la definizione dei curricoli della scuola 
secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano, del secondo biennio e del quinto anno dei 
licei e con quanto delineato nel Curriculum di Istituto per la disciplina Fisica, l’obiettivo che si propone la disciplina è 
quello di far acquisire allo studente le competenze e le abilità necessarie per essere  in grado di padroneggiare i 
concetti fondamentali della Fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano. 
Al termine del secondo biennio lo studente dovrà dunque aver raggiunto le seguenti competenze di base:  
  
- osservare e identificare fenomeni 
- affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso 
   didattico 
- sviluppare strumenti e metodi di descrizione e interpretazione dei fenomeni 
- avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
   interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di 

misura,costruzione e/o validazione di modelli 
- comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
 
 

 
2. OBIETTIVI   FORMATIVI  TRASVERSALI area /asse-disciplinare 
 
Gli obiettivi formativi trasversali comuni a tutte le discipline ed in particolare all’ambito disciplinare scientifico, sono 
la partecipazione attiva all’attività didattica, il rispetto delle regole e dell’istituzione scolastica, l’acquisizione di un 
metodo di studio appropriato, lo sviluppo di adeguate capacità organizzative, lo studio il più possibile autonomo, la 
capacità di prendere appunti, raggiungere un buon livello di spirito critico, la padronanza di un linguaggio specifico 
corretto proprio della materia, attitudine al problem solving, corretto utilizzo dei simboli e rigore formale,  conoscere 
ed utilizzare in maniera appropriata il significato dei termini specifici usati per la trattazione delle diverse tematiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. OBIETTIVI  FORMATIVI  DISCIPLINARI GENERALI 
 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Grandezze fisiche e unità di misura. 
Errori di misura: di risoluzione, casuali 
e sistematici. Errore statistico. 
Ordini di grandezza e cifre significative 

 
Eseguire misurazioni, rappresentare i 
dati raccolti, valutare gli ordini di 
grandezza e le incertezze di misura 
 
 

eseguire misurazioni, rappresentare i 
dati raccolti, valutare gli ordini di 
grandezza e le incertezze di misura  

Grandezze fisiche scalari e vettoriali, 
unità di misura 

 
 
 
 
Osservare e identificare i fenomeni. 
Individuare le variabili opportune per 
descrivere  un sistema fisico. 

L'equilibrio Costruire grafici a partire 
dall'acquisizione di dati sperimentali, 
interpretarli ed individuare le 
correlazioni tra le grandezze fisiche 
coinvolte 

Le leggi del moto e discussione dei 
sistemi di riferimento inerziali e non 
inerziali e del principio di relatività di 
Galilei 

Principio di conservazione dell’energia 
meccanica 

 
 
 
 
 
Utilizzare un linguaggio adeguato per 
descrivere i fenomeni studiati 
 
 

 
 

 

 

Risolvere problemi ed esercizi 
elementari che rappresentino 
immediate applicazioni delle leggi 
studiate 

La gravitazione, dalle leggi di Keplero 
alla sintesi newtoniana,e il dibattito 
del XVI e XVII secolo sui sistemi 
cosmologici 

Fenomeni termici: le leggi dei gas 
perfetti 

I principi della termodinamica e i limiti 
intrinseci alle trasformazioni tra forme 
di energia 

I fenomeni ondulatori: le onde 
meccaniche, le loro grandezze 
caratteristiche e la loro propagazione 

Saper sottoporre a verifica una legge 
o un semplice modello e saper 
utilizzare una legge per effettuare 
misure indirette 

 

Individuare il principio di 
funzionamento delle più comuni 
apparecchiature tecnologiche per un 
loro uso corretto, anche ai fini della 
sicurezza; leggere ed utilizzare le 
istruzioni di un manuale d'uso 
 

 

Ottica geometrica 

Riflessione e rifrazione della luce 

Lenti e specchi 

I fenomeni elettrici e magnetici Costruire modelli, a partire da una 
situazione reale riferita a fenomeni 
naturali 

Organizzare le informazioni in proprio 
possesso ed utilizzare le correlazioni 
tra le variabili per determinare quelle 
incognite 
 

Il concetto di interazione a distanza,e 
il suo superamento mediante 
l’introduzione di interazioni mediate 
dal campo elettrico 

Saper sottoporre a verifica una legge 
o un semplice modello 

individuare il principio di 
funzionamento delle più comuni 
apparecchiature tecnologiche per un 
loro uso corretto, anche ai fini della 
sicurezza 

L'energia elettrica, potenziale 
elettrico: campi conservativi 

 
 
 
Costruire modelli, a partire da una 
situazione reale riferita a fenomeni 
naturali 
 

 
 
Analizzare un fenomeno fisico o una 
situazione reale individuando gli 
elementi significativi e le relazioni 
causa – effetto 

Il campo magnetico 

L'induzione elettromagnetica, le sue 
leggi e le sue principali applicazioni 

Lo spettro delle onde 
elettromagnetiche 



 
4. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI  
 
Saper riconoscere la natura vettoriale delle forze 

Conoscere le condizioni di equilibrio del corpo rigido  

Conoscere il concetto di energia e saperlo applicare alle sue varianti  

Conoscere la differenza fra temperatura e calore  

Conoscere le principali tipologie di onde  

 
 

5. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 
L’equilibrio dei corpi rigidi 
La statica dei fluidi 
I sistemi  di riferimento inerziali e il principio di relatività galileiana: UDA del 1° trim. dal titolo “Lo spazio-ambiente ” 

L’equilibrio dei fluidi 
I principi della dinamica 
Le forze e il movimento 
La gravitazione 
Le leggi di conservazione 
La gravitazione 
La temperatura 
Il calore 
La termodinamica 
Le onde elastiche e il suono: UDA del 1° trimestre dal titolo “La comunicazione” 
La luce 
 
6. ATTIVITA’ PREVISTE PER LA CLASSE 
 
Visita al Museo della Bilancia e laboratorio contestuale dal titolo “Una, dieci, cento bilance” 
Visita al Planetarium e laboratorio contestuale dal titolo: “Cuciniamo una cometa” 

  
 

7. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE     
 

Lezione frontale    
Discussione in classe  
Organizzazione di attività pratiche e didattica laboratoriale  
Didattica per progetti  
Lezione / applicazione 1  
Scoperta guidata 2   
Ricerca 3  
Problem solving 4 

  

1. spiegazione seguita da esercizi applicativi 

2. conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanza di domande, risposte 
brevi, brevi spiegazioni. 

3. far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni che saranno controllate e discusse in classe. 

4. Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale si chiede una soluzione, 
seguita da discussione e sistematizzazione con la scoperta di un concetto o di un principio. 

 

https://www.matematicamente.it/appunti/fisica-per-le-superiori/la-dinamica/sistemi-riferimento-inerziali-principio-relativita-galileiana/
https://www.matematicamente.it/appunti/fisica-per-le-superiori/la-dinamica/sistemi-riferimento-inerziali-principio-relativita-galileiana/


 
ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI 

 

Ascolto e intervento  
Lavoro individuale  
Lavoro di gruppo  
Attività di ricerca      (libri, internet, riviste, etc.) 
Attività pratiche 
Esperienze di laboratorio           

 
MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 
 

Libro di testo:  
U. Amaldi LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO da Galileo a Heisenberg  
Fotocopie e/o dispense fornite dal docente 

Appunti presi in classe 
Strumenti informatici multimediali 
 

8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 

 
Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento)e sommativa (controllo del 
profitto scolastico ai fini della valutazione ) che verranno utilizzati. 
 
Strumenti per la  verifica formativa saranno verifiche, sia scritte che orali, le prime concordate insieme alla classe e 
prefissate all’inizio di ogni periodo.   
Al fine di elaborare il più possibile un voto finale “a tutto tondo”, concorreranno alla formulazione del voto finale 
anche interventi, osservazioni e risposte dal posto, puntualità nella consegna degli elaborati, ricerche personali, e 
tutto il materiale che si riterrà opportuno ai fini di una valutazione significativa. 

 

Tipologia e numero di prove orali e scritte 

 
Sono state concordate e calendarizzate per il primo trimestre 2 verifiche scritte. In tali verifiche verrà richiesto lo 
svolgimento di semplici esercizi della stessa tipologa di quelli svolti in classe e nelle esercitazioni. 
A questa modalità di valutazione si affiancheranno delle interrogazioni orali che saranno continue e non 
programmate per abituare gli studenti ad un corretto metodo di studio. Verranno valutate anche le relazioni svolte 
sulle esperienze di  laboratorio. 

 
Parametri e griglie di valutazione 
 
Si farà riferimento a quanto approvato in sede di Collegio Docenti in data 3-09-2018. 
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