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premessa

L’insegnamento della fisica concorre, attraverso l’acquisizione dei metodi e delle conoscenze specifiche della
disciplina, alla formazione della personalità dell’allievo, favorendo lo sviluppo di una cultura armonica e di una
professionalità polivalente e flessibile.

Tale insegnamento, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si propone di favorire o sviluppare:

- la comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e la capacità di utilizzarli;

- l’acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata interpretazione della
natura;

- la comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche;

- l’acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico;

- la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti anche al di fuori
dello stretto ambito disciplinare;

- l’attitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi
interpretative;

- l’acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo;

- la capacità di “leggere” la realtà tecnologica;

- la comprensione del rapporto esistente fra lo sviluppo della fisica e quello delle idee, della tecnologia, del
sociale.

Descrizione della classe

La programmazione qui di seguito proposta si rivolge alla classe III A del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore,
costituita di 19 studenti, 10 ragazzi e 9 ragazze, di cui un alunno ripetente, proveniente dalla classe III dello scorso
anno, 2 allieve diversamente abili, l’una fruitrice di una programmazione differenziata, l’altra della medesima
programmazione proposta per la classe, ma per obiettivi minimi.

Un’analisi iniziale del gruppo classe, condotta attraverso un’approfondita indagine sulle conoscenze pregres-
se degli alunni maturate nei precedenti anni scolastici, pone in rilievo per un buon numero di studenti una
preparazione di base sufficientemente adeguata, ideale presupposto per uno svolgimento sereno e costruttivo
dell’attività didattica.

Soltanto un numero esiguo di studenti si dimostra poco partecipativo, dedicando scarsa attenzione al lavoro
svolto durante le ore di lezione in aula, spendendosi nei confronti dello studio in modo superficiale e discontinuo.
La maggior parte degli allievi interviene attivamente, consentendo all’insegnante di declinare il proprio operato
in funzione delle reali esigenze del gruppo classe. Nonostante ciò, tuttavia, talvolta, l’impegno profuso durante
l’attività in aula non si rispecchia in un rendimento sufficiente, non trovando applicazione concreta nel lavoro
autonomo a casa. Spesso, infatti, viene trascurato l’aspetto teorico e il ricorso ai contenuti del testo adottato,
pratica che, ad opinione della sottoscritta, inficia la reale comprensione dei temi trattati.

I prerequisiti

I prerequisiti necessari per affrontare in maniera costruttiva ed efficace i contenuti del programma di Fisica
del quarto anno sono:

- il SI, le grandezze fisiche, fondamentali e derivate, e le loro unità di misura;

- la notazione scientifica e le equivalenze fra unità di misura;

- le grandezze scalari e le grandezze vettoriali, nonché le operazioni fra vettori;

- i concetti base della meccanica: massa, forza, accelerazione, lavoro, energia meccanica e sua conservazione

- la quantità di moto e l’impulso;
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- la gravitazione universale, la massa inerziale e la massa gravitazionale;

- idrostatica: i principi di Pascal e di Archimede, la legge di Stevino;

- idrodinamica: la portata, le correnti stazionarie, l’equazione di continuità, il teorema di Bernoulli.

Gli obiettivi generali

Alla fine del triennio gli allievi dovranno essere in grado di:

- analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuarne gli elementi significativi, le relazioni, i
dati superflui, quelli mancanti, e riuscendo a collegare premesse e conseguenze;

- eseguire in modo corretto semplici misure con chiara consapevolezza delle operazioni effettuate e degli
strumenti utilizzati;

- raccogliere, ordinare e rappresentare i dati ricavati, valutando gli ordini di grandezza e le approssimazioni,
mettendo in evidenza l’incertezza associata alla misura;

- esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra documentazione;

- porsi problemi, prospettare soluzioni e modelli;

- inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o differenze, proprietà
varianti ed invarianti;

- trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali;

- utilizzare o elaborare semplici programmi da verificare con l’elaboratore, per la risoluzione di problemi o
per la simulazione di fenomeni.

Gli obiettivi specifici

Per quanto più specificatamente concerne la disciplina, gli obiettivi che ci si intende prefiggere sono:

- Calcolare le grandezze quantità di moto e momento angolare a partire dai dati;

- Analizzare le condizioni di conservazione della quantità di moto;

- Rappresentare dal punto di vista vettoriale il teorema dell’impulso;

- Attualizzare a casi concreti la possibilità di minimizzare, o massimizzare, la forza d’urto;

- Ricavare dai principi della dinamica l’espressione matematica che esprime la conservazione della quantità
di moto;

- Interpretare l’analogia formale tra il secondo principio della dinamica e il momento angolare, espresso in
funzione del momento di inerzia di un corpo;

- Utilizzare i principi di conservazione per risolvere quesiti relativi al moto dei corpi nei sistemi complessi;

- Risolvere semplici problemi di urto, su una retta e obliqui;

- Calcolare il centro di massa di alcuni sistemi;

- Calcolare il momento di inerzia di alcuni corpi rigidi;

- Descrivere i moti dei corpi celesti e individuare la causa dei comportamenti osservati;

- Analizzare il moto dei satelliti e descrivere i vari tipi di orbite;

- Descrivere l’azione delle forze a distanza in funzione del concetto di campo gravitazionale;

- Calcolare l’interazione gravitazionale tra due corpi;

- Rappresentare la caduta di un corpo in un fluido ed esprimere il concetto di velocità limite;
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- Formalizzare il concetto di portata e formulare l’equazione di continuità;

- Formalizzare le condizioni di galleggiamento di un corpo immerso in un fluidi in relazione al suo peso e
alla spinta idrostatica;

- Applicare le leggi di Pascal, Stevino, l’equazione di continuità e l’equazione di Bernoulli nella risoluzione
dei problemi proposti;

- Valutare l’importanza della spinta di Archimede nella vita reale.

- Valutare alcune delle applicazione tecnologiche relative ai fluidi applicate nella quotidianità;

- Saper quantificare gli effetti prodotti da una variazione di temperatura;

- Applicare le leggi di Gay-Lussac e Boyle nello studio di un gas;

- Comprendere il comportamento di un gas perfetto;

- Comprendere l’equivalenza fra calore e energia, fra calore e lavoro;

- Individuare la relazione tra temperatura assoluta ed energia cinetica media delle molecole;

- Definire il moto browniano;

- Indicare la pressione esercitata da un gas perfetto dal punto di vista microscopico;

- Calcolare la pressione del gas perfetto utilizzando il teorema dell’impulso;

- Ricavare l’espressione della velocità quadratica media;

- Formulare l’equazione di Van der Waals per i gas reali;

- Analizzare i cambiamenti di stato e comprendere il ruolo di temperatura, pressione e massa;

- Saper descrivere i sistemi termodinamici in funzione delle grandezze e delle trasformazioni termodinamiche;

- Saper enunciare e applicare i tre principi della termodinamica.

I metodi e gli strumenti didattici

- Lezione frontale partecipata sui contenuti teorici;

- Dialogo, confronto, discussione;

- Esercizi alla lavagna con coinvolgimento dell’intera classe;

- Problem Solving;

- Lavori di gruppo;

- Metodo induttivo;

- Esercizi per casa.

Lo svolgimento delle lezioni avviene in modo precipuo attraverso l’esposizione dell’argomento in esame
da parte del docente coadiuvato dalla partecipazione attiva e gli interventi mirati degli allievi. Infatti, la
lezione frontale partecipata consente agli studenti di intervenire in maniera attiva nella costruzione del proprio
personale itinerario di apprendimento; la collaborazione dell’alunno consente di curvare le spiegazioni e gli
approfondimenti sulle reali esigenze del gruppo classe, affinché si concretizzi giorno per giorno lo scopo prefissato,
ovvero l’apprendimento. Il ricorso all’aiuto dello studente per poter procedere con il normale svolgimento delle
lezioni si esplica tramite l’esecuzione di esercizi alla lavagna, perché possano essere messe in luce le difficoltà
effettive e le si possa superare. Gli errori saranno utilizzati per ridefinire le variabili e i metodi attraverso
la ricostruzione del percorso seguito, in un continuo dialogo interno che permetta agli studenti di costruire
analogie, verifiche parziali e sintesi finali. Verranno inoltre proposte numerose esercitazioni in aula, da svolgere
singolarmente o in gruppo, e a casa. Esse ricoprono un ruolo di primaria rilevanza, poiché forniscono feed-back
continui sia all’insegnante, che allo stesso studente circa la costruzione del sapere. Per favorire l’acquisizione del
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linguaggio specifico gli studenti saranno stimolati a studiare sui manuali adottati per dare altres̀ı prova della
comprensione dei testi. Ci si avvarrà dei seguenti strumenti: lavagna, libro di testo integrato con fotocopie e
appunti forniti dal docente, computer, videoproiettore e LIM. I tempi di realizzazione del programma proposto,
nonché i reali contenuti affrontati, dipenderanno, naturalmente, dalla risposta dell’intera classe.

Le verifiche e la valutazione

- Verifiche formative: controllo in itinere del processo di apprendimento attraverso esercizi, domande e
discussione sugli argomenti proposti, verifiche informali;

- Verifiche sommative: prove scritte ed orali tradizionali, prove strutturate e semistrutturate;

Per quanto concerne la valutazione ci si richiama ai criteri deliberati in sede di collegio dei docenti e
illustrati nel POF.

Gli interventi di recupero e/o potenziamento

Le attività di recupero e/o potenziamento si svolgeranno in ottemperanza alla delibera del collegio dei docenti
illustrata nel POF.

Articolazione in moduli del curricolo annuale

0.1 Meccanica

0.1.1 La quantità di moto e il momento angolare

- La quantità di moto e la sua conservazione;

- L’impulso di una forza;

- I principi della dinamica e la legge di conservazione della quantità di moto;

- Gli urti su una retta e gli urti obliqi;

- Il centro di massa;

- Il momento angolare:conservazione e variazione;

- Il momento di inerzia.

0.1.2 La gravitazione

- Le leggi di Keplero;

- La gravitazione universale e il valore della costante G;

- Massa inerziale e massa gravitazionale;

- Il moto dei satelliti;

- La deduzione delle Leggi di Keplero;

- Il campo gravitazionale;

- L’energia potenziale gravitazionale;

- La forza di gravità e la conservazione dell’energia meccanica.
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0.1.3 La meccanica dei fluidi

- La pressione;

- La legge di Stevino;

- I vasi comunicanti;

- La spinta di Archimede e il galleggiamento;

- L’equazione di continuità;

- L’equazione di Bernoulli;

- L’effetto Venturi;

- L’attrito e la caduta nei fluidi.

0.2 Termologia

0.2.1 La temperatura

- Il termometro;

- La dilatazione lineare dei solidi;

- La dilatazione volumica di solidi e liquidi;

- Le leggi di Gay-Lussac;

- La legge di Boyle;

- Il gas perfetto e l’equazione di stato.

0.2.2 Il calore

- Calore e lavoro;

- Capacità termica e calore specifico;

- Il calorimetro;

- Conduzione, convezione e irraggiamento.

0.2.3 Il modello microscopico della materia

- Il moto browniano;

- La pressione del gas perfetto;

- La temperatura dal punto di vista microscopico;

- La velocità quadratica media e la distribuzione di Maxwell;

- L’energia interna;

- L’equazione di stato di Van Der Waals per i gas reali.

0.2.4 I cambiamenti di stato

- I passaggi fra stati di aggregazione;

- La fusione e la solidificazione;

- La vaporizzazione e la condensazione;

- Il vapore saturo e la sua pressione;

- La condensazione e la temperatura critica;

- La sublimazione.
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0.3 I principi della termodinamica

0.3.1 Il primo principio della termodinamica

- Gli scambi di energia;

- L’energia interna di un sistema fisico;

- Il principio zero della termodinamica;

- Trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche;

- Il lavoro termodinamico;

- Enunciazione e applicazioni del primo principio della termodinamica.

0.3.2 Il secondo principio della termodinamica

- Le macchine termiche;

- Il secondo principio della termodinamica: i tre enunciati e le loro applicazioni;

- Trasformazioni reversibili e irreversibili;

- Il teorema di Carnot;

- Il ciclo di Carnot;

- Il rendimento della macchina di Carnot.

0.3.3 Entropia e disordine

- La disuguaglianza di Clausius;

- L’entropia (di un sistema isolato e di un sistema non isolato)

- Il quarto enunciato del secondo principio della termodinamica;

- Il secondo principio della termodinamica dal punto di vista molecolare;

- Il terzo principio della termodinamica.

Nel rispetto dello spirito di sperimentazione che anima la programmazione modulare, i saperi vengono
proposti consentendo al docente percorsi didattici alternativi, pertanto, i temi suggeriti verranno sviluppati
secondo modalità e con un ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in
possesso degli studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo di Matematica. Lo studente potrà cos̀ı
fare esperienza del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi aspetti sperimentali, teorici e linguistici.
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