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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE E  
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Anno scolastico 2018 / 19 
 

Docente: Alessandro PASQUALI 

Classe: 2ª CAT (2 gruppi dell’indirizzo CAT delle classi 2ª G e 2ª H) 

Materia: Fisica 

Indirizzo: Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Libro di testo: Ruffo 
     Fisica ● Lezioni e problemi – edizione arancione 
ed. Zanichelli 

Altri materiali didattici: Software per fisica, materiali e strumenti del laboratorio di fisica, 
materiale sul mio sito web (www.pasquali.org) e sulla bacheca del registro 
elettronico 

 
 
Il presente documento di Programmazione annuale è elaborato tenendo conto: 

1. dei risultati di apprendimento sulla base della normativa vigente (per i Licei: D.P.R. n. 
89/2010 e Indicazioni Nazionali di cui al D.I. n. 211/2010; per gli Istituti Tecnici: D.P.R. n. 
88/2010 e Linee Guida trasmesse con Direttive M.I.U.R. n. 57 del 15/7/2010 e n. 4 del 
16/1/2012); 

2. della delibera del Collegio dei docenti relativa all’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; 

3. delle decisioni assunte nei dipartimenti disciplinari e nei dipartimenti di indirizzo;  
4. delle decisioni assunte nelle riunioni del Consiglio di classe;  
5. della situazione e del giudizio in ingresso della classe. 

 
 
SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 

n° alunni 8+4 

di cui alunni certificati H, DSA o altro da specificare 2 (DSA) 

di cui alunni ripetenti / 

di cui alunni provenienti da altro indirizzo di studio 
(specificare se sono stati programmati percorsi di 
integrazione per la disciplina) 

/ 
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GIUDIZIO SULLA CLASSE IN INGRESSO 
 

Insegno in questa classe dallo scorso anno scolastico e conosco abbastanza bene undici dei dodici 
allievi. Il ragazzo nuovo, proveniente da un altro istituto ma dello stesso indirizzo di studi, si sta 
integrando molto bene nel gruppo preesistente. 

Dal punto di vista del comportamento l’ambiente scolastico risulta accogliente e sereno. 

Dal punto di vista didattico gli alunni sono ben scolarizzati e seguono, generalmente, in modo 
adeguato. Risultano non sempre puntuali e costanti nello svolgere il lavoro assegnato per casa. 

L’interesse e la disposizione per la materia appaiono ben evidenziati anche se una parte degli 
studenti evidenzia delle difficoltà dovute ad una preparazione di base non sempre adeguata alle 
necessità. 

 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI IN INGRESSO 
 

 Test di ingresso (concordati con il 
dipartimento disciplinare) 

 Test di ingresso (elaborati dal docente) 

 Colloqui con gli alunni  Altro   ___________________________ 

Osservazioni ed esiti dei test (o di altre prove di ingresso):Nessuna 

 
 
PERCORSI DI RIALLINEAMENTO, RECUPERO E OMOGENEIZZAZIONE DEI LIVELLI DI 
PARTENZA 
 

Visto il numero esiguo dei componenti la classe, allorché si incontrino argomenti poco chiari o non 
ben assimilati si provvederà ad indicare tempestivamente le modalità di recupero, richiamando 
brevemente la parte teorica e proponendo lo svolgimento di appositi esercizi. Parte di questa attività 
sarà svolta in classe e rivolta all’intero gruppo di alunni. 

 
 
PROGRAMMI 

I Programmi concordati dalle riunioni di dipartimento in base alle indicazioni nazionali di riordino 
della scuola secondaria di secondo grado, costituiscono il riferimento per la programmazione 
didattica annuale di ogni singolo docente. 

Nei programmi vengono evidenziati i seguenti punti: 

1) Prerequisiti 
2) Obiettivi disciplinari (Conoscenze, Abilità e Competenze) 
3) Contenuti (con articolazione temporale e suddivisione tra primo e secondo periodo) 
4) Criteri e strumenti di valutazione 

 

1) Prerequisiti 

 Conoscenza del calcolo numerico e letterale 

 Conoscenza delle proprietà delle potenze 

 Conoscenze di base della geometria euclidea 

 Conoscenza dei procedimenti risolutive delle equazioni di 1° grado, anche letterali 

 Conoscenza delle tecniche di rappresentazione grafica sul piano Oxy 

 Conoscenza degli argomenti principali studiati durante lo scorso anno scolastico 
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2) Obiettivi disciplinari (Conoscenze, Abilità e Competenze) 

Unità 
didattica Contenuti, conoscenze, competenze 

I principi della 
dinamica 

Descrivere il moto di un 
corpo anche facendo 
riferimento alle cause che 
lo producono 
Applicare i principi della 
dinamica alla soluzione di 
semplici problemi 

Conoscere gli enunciati dei tre principi della 
dinamica 
Grandezze caratteristiche e proprietà di un 
moto oscillatorio 
Che cos’è la forza gravitazionale 

Proporre esempi di applicazione dei tre 
principi della dinamica 
Distinguere moti in sistemi inerziali e non 
inerziali   
Valutare la forza centripeta 
Calcolare il periodo di un pendolo o di un 
oscillatore armonico 
Calcolare la forza gravitazionale 

Energia e 
lavoro 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati al 
binomio lavoro-energia 
Calcolare il lavoro e 
l’energia mediante le 
rispettive definizioni 

La definizione di lavoro 
La definizione di potenza 
La definizione di energia cinetica 
L’enunciato del teorema dell’energia 
cinetica 
Che cos’è l’energia potenziale 
gravitazionale 
Definizione di energia potenziale elastica 

Calcolare il lavoro di una o più forze 
costanti 
Applicare il teorema dell’energia cinetica 
Valutare l’energia potenziale di un corpo 
Descrivere trasformazioni di energia da 
una forma a un’altra 

I principi di 
conservazione 

Analizzare fenomeni fisici 
e individuare grandezze 
caratterizzanti come 
energia meccanica, 
quantità di moto, 
momento angolare 
Risolvere problemi 
applicando alcuni principi 
di conservazione 

Energia meccanica e sua conservazione 
Distinguere tra forze conservative e forze 
non conservative 
La definizione di quantità di moto e di 
impulso 
Enunciato del principio di conservazione 
della quantità di moto 
La definizione di momento di inerzia e di 
momento angolare 

Applicare la conservazione dell’energia 
meccanica per risolvere problemi sul 
moto  
Applicare il principio di conservazione 
della quantità di moto per prevedere lo 
stato finale di un sistema di corpi 

Calore e 
temperatura 

Descrivere i fenomeni 
legati alla trasmissione 
del calore 
Calcolare la quantità di 
calore trasmessa o 
assorbita da una 
sostanza in alcuni 
fenomeni termici 

Conoscere le scale termometriche 
La legge della dilatazione termica 
Distinguere tra calore specifico e capacità 
termica 
La legge fondamentale della termologia 
Concetto di equilibrio termico 
Stati della materia e cambiamenti di stato 
I meccanismi di propagazione del calore 

Calcolare la dilatazione di un solido o un 
liquido 
Applicare la legge fondamentale della 
termologia per calcolare le quantità di 
calore 
Determinare la temperatura di equilibrio 
di due sostanze a contatto termico 
Calcolare il calore latente 
Valutare il calore disperso attraverso una 
parete piana 

La 
termodinamica 

Analizzare fenomeni in 
cui vi è un interscambio 
fra lavoro e calore 
Applicare le leggi dei gas 
e il primo principio della 
termodinamica a 
trasformazioni particolari 

Le grandezze che caratterizzano un gas 
Leggi che regolano le trasformazioni dei 
gas 
Trasformazioni e cicli termodinamici 
Che cos’è l’energia interna di un sistema 
Enunciato del primo principio della 
termodinamica 
Concetto di macchina termica 
Enunciato del secondo principio della 
termodinamica 

Applicare le leggi dei gas a 
trasformazioni isotermiche, isobariche e 
isovolumiche 
Calcolare il lavoro in una trasformazione 
termodinamica 
Applicare il primo principio della 
termodinamica a trasformazioni e cicli 
termodinamici 
Calcolare il rendimento di una macchina 
termica 

La corrente 
elettrica 
continua 

Applicare le leggi relative 
al passaggio della 
corrente elettrica in un 
conduttore ohmico 
Effettuare misure delle 
grandezze che 
caratterizzano un circuito 
elettrico 

Conoscere gli elementi caratteristici di un 
circuito elettrico e la loro funzione 
Definizione di intensità di corrente e di 
potenza elettrica 
La relazione di causa-effetto fra differenza 
di potenziale e intensità di corrente 
Effetti prodotti dalla corrente elettrica 

Schematizzare un circuito elettrico 
Risolvere problemi che richiedono 
l’applicazione delle due leggi di Ohm 
Progettare una resistenza di valore 
assegnato 
Calcolare la quantità di calore prodotta 
per effetto Joule 

Fenomeni 
elettrostatici 

Analizzare e descrivere 
fenomeni in cui 
interagiscono cariche 

Le proprietà della forza elettrica fra due o 
più cariche 
La definizione di campo elettrico 

Applicare la legge di Coulomb 
Valutare il campo elettrico in un punto, 
anche in presenza di più cariche sorgenti 
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elettriche 
Determinare intensità, 
direzione e verso della 
forza elettrica e del 
campo elettrico 

Analogie e differenze tra campo 
gravitazionale e campo elettrico 
Differenza tra energia potenziale elettrica e 
differenza di potenziale fra due punti 
A che cosa serve un condensatore 

Studiare il moto di una carica dentro un 
campo elettrico uniforme 
Risolvere problemi sulla capacità di uno o 
più condensatori 

La corrente 
elettrica 
continua 

Applicare le leggi relative 
al passaggio della 
corrente elettrica in un 
conduttore ohmico 
Effettuare misure delle 
grandezze che 
caratterizzano un circuito 
elettrico 

Conoscere gli elementi caratteristici di un 
circuito elettrico e la loro funzione 
Definizione di intensità di corrente e di 
potenza elettrica 
La relazione di causa-effetto fra differenza 
di potenziale e intensità di corrente 
Effetti prodotti dalla corrente elettrica 

Schematizzare un circuito elettrico 
Risolvere problemi che richiedono 
l’applicazione delle due leggi di Ohm 
Progettare una resistenza di valore 
assegnato 
Calcolare la quantità di calore prodotta 
per effetto Joule 

I circuiti elettrici Realizzare circuiti elettrici 
con collegamenti in serie 
e in parallelo 
Calcolare la resistenza 
equivalente anche in 
presenza di una 
resistenza interna 

La differenza fra conduttori in serie e 
conduttori in parallelo 
La resistenza equivalente 
Che cos’è la forza elettromotrice di un 
generatore 
I meccanismi di conduzione elettrica nei 
liquidi 

Determinare la resistenza equivalente di 
un circuito 
Valutare l’effetto della resistenza interna 
di un generatore o di uno strumento di 
misura 
Applicare la legge di Faraday 

Il campo 
magnetico 

Analizzare e descrivere 
fenomeni magnetici 
prodotti da magneti e/o 
da correnti 
Risolvere semplici 
problemi sul campo 
magnetico 

Che cos’è un campo magnetico e quali 
sono le sorgenti del campo 
Qual è l’effetto di un campo magnetico sui 
conduttori percorsi da corrente elettrica 
Analogie e differenze tra campo elettrico e 
campo magnetico 
Che cos’è la forza di Lorentz 

Individuare direzione e verso del campo 
magnetico 
Calcolare l’intensità del campo magnetico 
in alcuni casi particolari 
Calcolare la forza su un conduttore 
percorso da corrente 
Stabilire la traiettoria di una carica in un 
campo magnetico 

Induzione Analizzare e descrivere 
l’interazione fra 
magnetismo ed elettricità 
Risolvere semplici 
problemi sui circuiti in 
corrente alternata 

Che cos’è il flusso magnetico 
L’enunciato della legge di Faraday-
Neumann-Lenz 
Che cos’è l’induttanza della bobina 
A che cosa serve un trasformatore 

Calcolare il flusso del campo magnetico 
Applicare la legge di Faraday-Neumann-
Lenz 
Applicare le leggi dei circuiti in corrente 
alternata 

 
 

3) Contenuti (divisi in unità di apprendimento o moduli) 

 

Contenuti disciplinari tempi 

I principi della dinamica. 

Energia e lavoro. 

I principi di conservazione. 

Calore e temperatura. 

settembre - ottobre 

ottobre - novembre 

novembre 

novembre - dicembre 

La termodinamica. 

Fenomeni elettrostatici. 

La corrente elettrica continua - I circuiti elettrici. 

Il campo magnetico - Induzione magnetica 

gennaio - febbraio 

marzo 

marzo - aprile 

maggio – giugno 
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4) Criteri e strumenti di valutazione 

 

Criteri di valutazione 

 Valutazione formativa: in base alle griglie di valutazione concordate in sede di Dipartimento 

 Valutazione sommativa: in base ai criteri (corrispondenza voto-giudizio) riportati nel PTOF 
 
Strumenti di valutazione 
 

 interrogazione tradizionale  prove di verifica strutturate 

 compito in classe tradizionale  relazioni di gruppo 

 osservazioni del gruppo classe  altro (specificare) 

___________________________________ 

 
Numero delle prove programmate  
 
Tipologia di prova I periodo II periodo 

prove di verifica strutturate  1/2 2/3 

compito in classe tradizionale 2/3 3/4 

interrogazione tradizionale 1/2 1/2 

Altro: relazioni di attività sperimentale 2/3 3/4 

 
 
MODALITÀ DI LAVORO (lezione frontale, didattica laboratoriale, cooperative learning, ecc.) 
 

Interrogazioni brevi, esercizi, discussioni guidate, interventi, relazioni su esperimenti effettuati e 
prove strutturate. 

Attività sperimentali, in classe e nel laboratorio di fisica, col supporto dell’ITP di fisica. 

Prove scritte ed orali sufficientemente articolate atte a rilevare non solo le conoscenze di base ma 
anche le capacità di collegamento e di rielaborazione personale. 
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MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

Recupero delle parti fondamentali del programma della classe terza svolte in itinere, mediante 
ripetizione degli argomenti svolti e correzione degli esercizi e dei compiti in classe effettuati. 
Sono previsti inoltre tutti gli interventi di recupero già analizzati dal Collegio dei docenti e segnalati 
sul POF. 

 
 
STRUMENTI DI LAVORO (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…) 
 

Testo utilizzato: 

 Ruffo  -  Fisica - Lezioni e problemi  (Vol. Unico  -  Arancione)  -  ed. Zanichelli 

Materiale e attrezzature informatiche: 

 laboratorio di fisica 

 materiale multimediale presentato in classe tramite videoproiettore 

 sito web www.pasquali.org 

 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE (visite guidate, partecipazione a progetti…)  
 

Nessuna attività integrativa specifica. 

 

 

 

Borgo San Lorenzo, 9 novembre 2018 Il docente 

  Alessandro Pasquali 

 

 

 

 


