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COMPETENZE 

• Le competenze che ci si prefigge fornire all’alunno al termine de terzo anno, sono le seguenti:

• Migliorare la capacità di applicazione di tecniche algebriche nello svolgimento di alcuni problemi teorici

• Consolidare l'acquisizione di un metodo razionale di indagine e di analisi 

• Ampliare la conoscenza delle grandezze fisiche e delle leggi ad esse correlate

• Potenziare la capacità di applicazione delle leggi fisiche

METODOLOGIA

La metodologia seguita è quella che ha visto i discenti al centro del processo didattico. Le lezioni svolte hanno avuto come

obiettivo quello di determinare conoscenze  e, non solo, acquisire mere informazioni. La metodologia di riferimento sarà quella

partecipativa nel senso che non si proporrà lo schema classico della lezione teorica preconfezionata seguita dall’esercizio

applicativo o dall’esperienza di verifica, ma si opererà il processo inverso. Si procederà con l’osservazione di un fatto

oppure con una proposta di lavoro che possa destare un certo interesse sull’argomento, favorendo la partecipazione dei ragazzi

e incoraggiando la formulazione di ipotesi. L’acquisizione di un concetto, dunque, avverrà con profondità sempre maggiore.

Sarà possibile analizzare a fondo i problemi, percependone ogni aspetto, attraverso una continua interazione tra i vari membri

del gruppo classe, stimolati e guidati dall’insegnante. 

CONTENUTI PROPOSTI

- TERMODINAMICA

1. Presentazione in power point sul PRIMO e SECONDO principio della termodinamica, l’entropia e disordine

- LE ONDE

2. le onde elastiche

3. il suono

4. le onde luminose

- LA RELATIVITÁ

- IL CAMPO ELETTRICO

o Carica elettrica e legge di Coulomb

o lL campo elettrico

o Il potenziale elettrico

o Fenomeni di elettrostatica

o La corrente elettrica continua

o La corrente elettrica nei metalli



o La corrente elettrica nei liquidi e nei gas

VERIFICA DEL PROCESSO DIDATTICO

Le verifiche saranno articolate in frequenti discussioni aperte sul tema studiato, interventi rielaborativi, domande, colloqui

individuali, elaborati scritti.

VALUTAZIONE 

La valutazione complessiva dipenderà non solo dai risultati delle prove scritte e orali, ma da più fattori quali la situazione di

partenza dei singoli studenti , il percorso di crescita che ciascuno ha compiuto, l'impegno profuso, la costanza nello studio, la

capacità di analizzare problemi e superare le difficoltà.

Quindi il voto finale non scaturirà da  uno o più episodi slegati, ma da più fonti di informazioni quali il lavoro svolto a casa,

la qualità delle domande poste, le riflessioni sulle problematiche della materia, la continuità nella frequenza, l'interesse per gli

argomenti trattati.


