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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE E  
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Anno scolastico 2018 / 19 
 

Docente: Alessandro PASQUALI 

Classe: 5ª E 

Materia: Fisica 

Indirizzo: Liceo Linguistico 

Libro di testo: Parodi, Ostili, Mochi Onori 
     Lineamenti di fisica – voll. secondo biennio e quinto anno 
ed. Linx 

Altri materiali didattici: Software per fisica (es. Physion 2D), 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 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 21 

di cui alunni certificati H, DSA o altro da specificare 1 (H) 

di cui alunni ripetenti / 

di cui alunni provenienti da altra scuola (specificare se 
sono stati programmati percorsi di integrazione per la 
disciplina) 

/ 
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GIUDIZIO SULLA CLASSE IN INGRESSO 
 

Insegno in questa classe fin dalla terza e conosco già gli allievi. Nella classe è stato inserito un 
nuovo allievo che svolge un’attività non curricolare. E’ stato ben accolto dai compagni, che già lo 
conoscevano, e si è ben ambientato nella classe. 

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

Dal punto di vista didattico gli alunni appaiono ben scolarizzati, la maggior parte di essi segue con 
discreto impegno ed è puntuale nel lavoro assegnato per casa. 

L’impegno nei confronti della materia è discretamente evidenziato, per la maggior parte degli 
studenti. Ma alcuni hanno evidenti difficoltà di approccio nei confronti della disciplina e tendono ad 
imparare in modo mnemonico e superficiale. Risulta comunque una buona disposizione ad 

 apprendere e a migliorarsi da parte di quasi tutti gli alunni.

 
 
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   Esercizi alla lavagna 

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

Nessuna 

 
 
PERCORSI DI RIALLINEAMENTO, RECUPERO E OMOGENEIZZAZIONE DEI LIVELLI DI 
PARTENZA 
 

Allorché si incontrino argomenti poco chiari o non ben assimilati si provvederà ad indicare le 
modalità di recupero, richiamando la parte teorica e proponendo lo svolgimento di appositi esercizi. 
Parte di questa attività potrà essere anche 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 

Nessun prerequisito particolare 
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2) Obiettivi disciplinari (Conoscenze, Abilità e Competenze) 

Unità 
didattica Contenuti, conoscenze, competenze 

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 

Il suono Osservare e identificare 
fenomeni ondulatori. 
Formulare ipotesi 
esplicative utilizzando 
modelli, analogie, leggi. 

Calcolare la frequenza, la lunghezza 
d'onda, l'intensità e la sensazione sonora 
di un suono. 
Risolvere semplici problemi 
sull'effetto Doppler. 

Conoscere i fenomeni 
ondulatori e la natura 
delle onde meccaniche. 
Conoscere l'origine e le 
caratteristiche delle onde sonore e l'effetto 
Doppler. 

La luce Osservare e identificare 
fenomeni luminosi. 
Formulare ipotesi 
esplicative utilizzando 
modelli, analogie, leggi. 

Calcolare l'angolo di riflessione e l'angolo 
di rifrazione di un raggio luminoso. 
Risolvere semplici problemi 
sugli specchi e sulle lenti. 

Conoscere i modelli corpuscolare e 
ondulatorio 
della luce. 
Conoscere i fenomeni della riflessione, 
della rifrazione, dell’interferenza e della 
diffrazione della luce. 
Conoscere il fenomeno della dispersione 
della luce e la natura dei colori. 

Le cariche e i 
campi elettrici 

Osservare e identificare 
fenomeni. 
Formulare ipotesi 
esplicative utilizzando 
modelli, analogie, leggi. 

Calcolare l’intensità di forze e campi 
elettrici. 
Calcolare l’energia potenziale di un 
insieme di cariche. 
Studiare il moto di una carica in un 
campo elettrico. 

Conoscere le interazioni fra cariche 
elettriche e la legge di Coulomb. 
Conoscere la definizione e il significato di 
campo e potenziale elettrico e le loro 
relazioni. 

La corrente 
elettrica 

Osservare e identificare 
fenomeni. 
Formulare ipotesi 
esplicative utilizzando 
modelli, analogie, leggi. 

Calcolare l’intensità di corrente e la 
resistenza di un circuito. 
Calcolare la capacità di un insieme di 
condensatori. 
Calcolare la potenza elettrica dissipata in 
un circuito. 

Conoscere i fenomeni collegati al 
passaggio di corrente elettrica nei solidi, 
nei liquidi e nei gas. 

Il campo 
magnetico 

Osservare e identificare 
fenomeni. 
Formulare ipotesi 
esplicative utilizzando 
modelli, analogie, leggi. 

Calcolare l’intensità dei campi magnetici 
creati da fili, spire e solenoidi percorsi da 
corrente. 
Determinare la forza che un campo 
magnetico esercita su conduttori percorsi 
da corrente e su cariche in moto. 
Determinare le caratteristiche e la 

Conoscere le relazioni tra elettricità e 
magnetismo. 
Conoscere le caratteristiche di campi 
magnetici creati da spire, fili e solenoidi 
percorsi da correnti. 
Conoscere gli effetti dei campi magnetici su 
cariche in moto e conduttori percorsi da 
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traiettoria del moto di una carica in un 
campo magnetico. 

corrente e le loro applicazioni. 

Il campo 
elettromagnetico 

Osservare e identificare 
fenomeni. 
Formulare ipotesi 
esplicative utilizzando 
modelli, analogie, leggi. 
Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società. 

Calcolare la forza elettromotrice e le 
correnti indotte in un circuito elettrico. 
Calcolare la tensione di un trasformatore. 
Calcolare la lunghezza d’onda, frequenza 
e velocità di un’onda elettromagnetica. 

Conoscere il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica e la legge di Faraday. 
Conoscere il funzionamento degli 
alternatori e dei trasformatori. 
Conoscere le caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche. 

 

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

Contenuti disciplinari tempi 

Calore e temperatura 

La termodinamica 

Le onde e la luce 

settembre-ottobre 

ottobre - novembre 

novembre - dicembre 

Le cariche e i campi elettrici – La corrente elettrica 

Il campo magnetico 

Il campo elettromagnetico 

Introduzione alla  fisica moderna 

gennaio-febbraio 

febbraio-marzo 

aprile-maggio 

maggio – giugno 

 

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

Interrogazioni brevi, esercizi, discussioni guidate, interventi e prove strutturate. 

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

 
 
MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

Recupero delle parti fondamentali del programma in itinere, mediante la ripetizione degli argomenti 
svolti e la 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: 

 Parodi, Ostili, Mochi Onori   -   Lineamenti di fisica – secondo biennio   -   ed. Linx 

 Parodi, Ostili, Mochi Onori   -   Lineamenti di fisica – quinto anno   -   ed. Linx 

Materiale e attrezzature informatiche: 

 materiale multimediale, anche  presentato in classe tramite la LIM 

 software Physics 2D (http://physion.net/) 

 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 

 


