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1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza:

Meno di 6 insufficiente
6 sufficiente
6 - 7 discreto
7 - 8 buono
8 - 10 ottimo

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la
conoscenza  della  classe  si  può  collocare  ad  un  livello  buono o  più  che  buono per  buona  parte  degli  studenti,
sufficiente  per  circa  un  terzo  degli  allievi.  L’apprendimento  tende  ad  essere  abbastanza  mnemonico.  Bisogna
osservare  che  per  molti  studenti  che  scelgono  l’indirizzo  economico,  la  fisica  viene  vista  come  una  disciplina
“estranea”, fanno fatica a capire il senso di questo tipo di conoscenze all’interno del curriculum: ciò porta talvolta a
scarsa motivazione e interesse. Si è cercato quindi di mettere sempre in evidenza, oltre ai contenuti conoscitivi e di
valenza culturale,  anche gli  aspetti di  “modellistica” formale e di  approccio scientifico, esportabili  anche in altri
contesti.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti
affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto, pur con qualche eccezione
in positivo, un livello mediamente sufficiente: nello svolgimento dei problemi e nelle applicazioni si è fatta fatica ad
andare oltre procedure standard e non complesse.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità

Relativamente  alla  rielaborazione  critica  delle  conoscenze  acquisite,  al  loro  autonomo e  personale  utilizzo  e  in
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto, pur con qualche eccezione in
positivo,  un  livello  mediamente  sufficiente.  Ritengo  importate  considerare  che  quasi  due  anni  di  frequenza
“anomala” e lavoro a distanza, forzatamente molto individuale, a causa delle problematiche legate alla pandemia
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hanno fortemente  limitato  la  possibilità  di  sviluppo di  attività  di  gruppo,  scambio di  capacità  e  condivisione  di
competenze  che  avrebbero  potuto  portare  ad  una  maggiore  conoscenza  delle  proprie  capacità  e  sicurezza
nell’utilizzarle.

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo mese/i

Le forze e il movimento
Richiami sui principi della dinamica. Il moto lungo un piano inclinato, scomposizione della forza 
peso, effetto della presenza di attrito. Moto di un proiettile lanciato orizzontalmente: analisi 
qualitativa e quantitativa della composizione dei moti, equazione della traiettoria; estensione 
meno approfondita al caso di proiettile con velocità iniziale obliqua. Moti circolari: forza centripeta
e forza centrifuga apparente. Moto armonico come proiezione di un moto circolare. Cenni al moto 
oscillatorio del pendolo.

Settembre

Ottobre

I principi di conservazione
Lavoro di una forza costante: prodotto scalare, casi particolari. La potenza. L’energia cinetica e il 
teorema dell’energia cinetica. Il lavoro della forza peso e l’energia potenziale gravitazionale. 
L’energia potenziale elastica. La conservazione dell’energia meccanica e non conservazione in 
presenza di forze dissipative. La quantità di moto: forze esterne e interne in un sistema, 
conservazione della quantità di moto.

Novembre

La gravitazione
La legge di gravitazione universale: le sue proprietà in relazione alla formula. La forza peso e 
l’accelerazione di gravità un relazione all’interazione gravitazionale. L'esperimento di Cavendish 
per la misura di G. Le tre leggi di Keplero: analisi qualitativa del loro legame con le proprietà della 
legge di gravitazione universale. Cenni qualitativi al moto dei satelliti, in particolare al caso 
particolare dei satelliti geostazionari.

Dicembre

La temperatura e le leggi dei gas
Definizione operativa di temperatura, l’equilibrio termico (principio “zero”). IL termometro, 
“costruzione” della scala centigrada. Le trasformazioni di un gas: le due leggi di Gay-Lussac (grafici) 
e l’individuazione di uno zero assoluto per la temperatura. La misura della temperatura in kelvin. 
La legge di Boyle per le trasformazioni isoterme. L’equazione di stato del gas perfetto.

Gennaio

Il calore e i principi della termodinamica
I trasferimenti di energia: lavoro e calore. L’esperimento di Joule e la misura dell’equivalente 
meccanico del calore. Calore e variazione di temperatura: la capacità termica e il calore specifico. 
L’equazione fondamentale della termologia. Scambi di calore e temperatura di equilibrio. Modalità
di propagazione dell’energia termica: conduzione, convezione, irraggiamento.
Scambi di energia tra “sistema” e “ambiente”, energia interna. Trasformazioni termodinamiche 
elementari, trasformazioni “quasi statiche”. Il lavoro termodinamico e il primo principio. Le 
macchine termiche: trasformazioni cicliche e bilancio energetico, il rendimento. Il secondo 
principio della termodinamica (enunciato di Kelvin). Interpretazione cinetica microscopica degli 
scambi termici e dell’energia interna.

Febbraio

Le cariche elettriche e l’interazione elettrica
Osservazioni sperimentali: l’elettrizzazione per strofinio. L’ipotesi e la convenzione di Franklin. La 

Marzo
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carica elettrica e i costituenti elementari della materia. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per 
strofinio, per contatto e per induzione. La legge di Coulomb e la costante dielettrica. L’unità di 
misura della carica elettrica. Analogie e differenze con la legge di gravitazione. Il principio di 
sovrapposizione. Il concetto di “campo di forza”. Il campo elettrico e le linee di campo. Il campo 
elettrico di una carica puntiforme e di una coppia di cariche. Il flusso del campo elettrico e il 
teorema di Gauss.

Il potenziale elettrico
Lavoro nello spostamento di cariche in presenza di un campo elettrico. Energia potenziale elettrica.
Il potenziale e la differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali: relazione con le linee di 
campo elettrico. Campo e potenziale elettrico nei conduttori in equilibrio. La capacità 
elettrostatica.

Aprile

Maggio

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

La corrente elettrica continua
Intensità della corrente e sua unità di misura. Le cariche elettriche e il verso della corrente. 
Osservazione qualitativa di un circuito elettrico: ruolo di generatore di tensione e carico dal punto 
di vista energetico. La resistenza elettrica e la prima legge di Ohm.
Cenni di elettromagnetismo
Corrente elettrica e campo magnetico: esperienza di Ørsted. Relazioni tra campo magnetico e 
corrente elettrica: cenni al fenomeno dell’induzione e.m.

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 54

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

I metodi di lavoro sono stati vari, in relazione anche all’alternarsi delle modalità di frequenza nel terzo e quarto anno 
(presenza, DaD, DDI). La lezione frontale è stata utilizzata soprattutto per l’inquadramento iniziale degli argomenti: 
per le lezioni in DaD e poi, nel quinto anno, anche in classe si è fatto uso di una lavagna digitale, occasionalmente 
anche interagibile da parte degli studenti, che poi restava condivisa per usa consultazione asincrona. Si è fatto 
riferimento agli esercizi proposti nel testo in adozione, generalmente correggendone alcuni in classe. In alcune 
occasioni, in DaD, si è utilizzato il lavoro a piccoli gruppi, anche effettuando “esperimenti virtuali” con applet 
interattive.

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

- Libro di testo in adozione: Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro, Zanichelli, II ed.
- Software di geometria dinamica (GeoGebra) e di rappresentazione di grafici (Desmos)
- Materiali multimediali allegati al testo in adozione, e altri selezionati dal docente
- Applicazioni interattive (Phet, Vascak, et al.) per didattica “laboratoriale”

5. STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche sommative sono state effettuate in forma scritta, generalmente con la proposta mista di risoluzione di 
alcuni problemi (abilità) e risposta ad alcuni quesiti strutturati (conoscenze)
Sono state effettuate anche valutazioni orali, ad integrazione/recupero del voto scritto, o valutando lo svolgimento 
autonomo e discusso di esercizi assegnati.
Elementi valutativi sono stati tratti anche dalla partecipazione attiva durante le lezioni e interventi significativi.

6. ATTIVITÀ DI RECUPERO

Gli argomenti che hanno messo in difficoltà alcuni studenti sono stati ripresi con tutta la classe principalmente 
esemplificando con esercizi appositamente scelti. È stato dato anche spazio a forme di recupero/integrazione della 
valutazione mediante approfondimenti ed esposizioni individuali.

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2022
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