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PROGRAMMAZIONE di FISICA della CLASSE II LICEO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
Docente: prof.ssa Paola Smacchia 
 

LIBRI DI TESTO: L’Amaldi per i licei scientifici blu – Ugo Amaldi 

 
METODOLOGIA 

Le lezioni saranno dialogate ed interattive, con riferimento ad esperimenti e a problemi 
concreti, nell’ottica di stimolare la partecipazione e l'intuizione dell'allievo sia nella definizione 
che nell'applicazione di leggi e metodi che via via si vanno affrontando.  
In taluni casi il supporto di filmati didattici, software specifici e materiale reperibile in rete sarà   
il  completamento e/o il riepilogo dell’unità didattica. 
 La trattazione dei temi avverrà attraverso: 

 lezioni frontali ed interattive, che stimolino l’interesse e la curiosità degli alunni; gli 

argomenti di studio saranno talvolta presentati in chiave di problem-solving, favorendo 
così il confronto e la discussione con gli allievi; 

 risoluzione di semplici problemi per favorire l'uso consapevole delle leggi e 
l'applicazione di strategie risolutive personali. 
 

INIZIATIVE O STRATEGIE METODOLOGICHE PER IL RECUPERO 

Ogni argomento sarà accompagnato da numerosi esercizi come momento immediato di 

sostegno, ma anche di recupero. Si procederà con feedback continuo sugli argomenti trattati 
per realizzare strategie di recupero. Per le insufficienze più gravi, secondo il parere del 
Consiglio di Classe, si potrà effettuare il recupero in itinere o attraverso corsi o sportelli. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
Essere in grado di relazionarsi all’interno del gruppo classe;  
imparare a gestirsi rispetto ai tempi e ai luoghi;  
rispettare consapevolmente le regole;  

essere disponibili verso gli altri; 
abituarsi ad un lavoro organizzato come mezzo per raggiungere risultati significativi; 
acquisire un metodo di studio efficace utilizzando linguaggi specifici. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Distinguere la realtà fisica dai suoi modelli interpretativi 
 Formulare ipotesi di interpretazione di fenomeni osservati 

 Individuare le variabili che caratterizzano determinati fenomeni 
 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
 Stimare ordini di grandezza 
 Formalizzare e risolvere problemi, evidenziando in modo chiaro e sintetico le procedure 

seguite  e valutando l’attendibilità dei risultati ottenuti. 
 Saper utilizzare semplici strumenti automatici di calcolo  

 

OBIETTIVI MINIMI 
 Conoscere i contenuti disciplinari essenziali; 
 eseguire correttamente semplici procedimenti algebrici; 
 interpretare e risolvere semplici problemi. 
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CONTENUTI PROGRAMMATI 
 CAP. 0 : Richiami sui moti e le forze 

 CAP. 1 : I vettori 
 CAP. 2 : I principi della dinamica e la relatività galileiana 
 CAP. 3 : Applicazioni dei principi della dinamica 
 CAP. 4 : Il lavoro e l’energia 
 CAP. 5 : La quantità di moto e il momento angolare 
 CAP. 6 : La gravitazione 
 CAP. 7 : La meccanica dei fluidi 
 CAP. 8 : La temperatura 
 CAP. 9 : Il modello microscopico della materia 
 Cap. 10: introduzione alla termodinamica 

 

VERIFICHE 
 Prove scritte tradizionali 
 Verifiche orali 
 Sondaggi a dialogo  
 Risposte dal banco 
 Compiti assegnati a casa 
 Domande a risposta breve 
 Test a risposta multipla 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione, con cadenza quadrimestrale, verrà articolata sulla base dei seguenti elementi: 

 Verifiche scritte e orali 
 Costanza nella frequenza  
 Impegno regolare 
 Partecipazione attiva 
 Interesse particolare per la disciplina 
 Partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 

 

 

 

    
Parigi, 30 ottobre 2018      prof. Paola Smacchia 


