
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI FISICA - CLASSE TERZA

Tenendo presente la situazione della classe, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso di conoscenze, abilità e competenze. 

CONOSCENZE ABILITA' STRUMENTI VERIFICHE

INTRODUZIONE ALLA FISICA:

-la fisica e le leggi della natura;

-le grandezze fisiche;

-le grandezze fondamentali e le  grandezze derivate;

-le cifre significative, gli ordini di grandezza e la notazione 

scientifica.

-distinguere tra grandezze fisiche fondamentali e grandezze derivate;

-utilizzare correttamente le unità di misura;

-convertire le unità di misura in multipli o sottomultipli;

-operare con le potenze di 10

-libro di testo: 

Fisica idee e concetti” secondo biennio -James S. Walker

-testi di approfondimento;

-uso della calcolatrice scientifica. 

-LIM, materiali multimediali

Almeno due prove

scritte o orali   per quadrimestre, organizzate per unità didattiche, per 

verificare le conoscenze, le competenze e le abilità dell’alunno;  

domande dal posto quasi ad ogni lezione per verificare la comprensione 

di ogni argomento e l’utilizzo del linguaggio specifico della fisica.

I VETTORI E LE FORZE:

-grandezze scalari e grandezze vettoriali;

-operazione con i vettori;

-componenti cartesiane di un vettore;

-le forze, la forza peso, la forza elastica  e la forza di attrito;

-differenza fra peso e massa.

-operare con i vettori;

-rappresentare un vettore assegnato;

-data una coppia di vettori saper rappresentare graficamente nel 

piano il vettore somma e il vettore differenza;

-dati un vettore ed uno scalare saper rappresentare nel piano il 

prodotto scalare-vettore;

-risolvere problemi con la forza peso,la forza elastica o la forza di 

attrito.

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI : 

-l’equilibrio del punto materiale;

-l’equilibrio su un piano orizzontale e su un piano inclinato;

-l’equilibrio di un corpo rigido;

-verificare se un punto materiale su un piano orizzontale o su un 

piano inclinato è in equilibrio;

IL MOTO RETTILINEO: 

-il moto di un punto materiale;

-i sistemi di riferimento;

-la descrizione del moto,la legge oraria e il diagramma spazio-tempo;

-la velocità media e la velocità istantanea;

-il moto rettilineo uniforme , la legge oraria del moto rettilineo 

uniforme;

-l’accelerazione;

-il moto rettilineo uniformemente accelerato;

-la legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato;

-la caduta libera.

-risolvere problemi inerenti la velocità media e il moto rettilineo 

uniforme, per trovare la velocità, il tempo impiegato, la distanza 

percorsa e la posizione;

-leggere il grafico spazio-tempo;

-risolvere problemi inerenti l’accelerazione nel moto uniformemente 

accelerato, per trovare l’accelerazione, la velocità, il tempo 

impiegato, la distanza percorsa e la posizione.

N.B. Le parti evidenziate in grassetto sono da intendersi come conoscenze ed abilità minime richieste ad uno studente del terzo anno, da applicare nella risoluzione dei casi più semplici.



METODI

-lezione frontale;

-lezione dialogata con discussione guidata ai fini di un apprendimento attivo;

-lavori di gruppo per il recupero, il sostegno e il potenziamento;

-correzione e discussione dei compiti assegnati;

-problem solving;

-didattica via web;

-didattica laboratoriale.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali.

RAPPORTI CON GLI ALUNNI.

I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile 

convivenza.

RAPPORTI CON I GENITORI.

Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di apprendimento o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali.

           Il Dipartimento di Matematica


	LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE
	PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI FISICA - CLASSE TERZA
	Tenendo presente la situazione della classe, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso di conoscenze, abilità e competenze.
	CONOSCENZE
	ABILITA'
	STRUMENTI
	VERIFICHE
	INTRODUZIONE ALLA FISICA:
	-la fisica e le leggi della natura;
	-le grandezze fisiche;
	-le grandezze fondamentali e le grandezze derivate;
	-le cifre significative, gli ordini di grandezza e la notazione scientifica.
	-distinguere tra grandezze fisiche fondamentali e grandezze derivate;
	-utilizzare correttamente le unità di misura;
	-convertire le unità di misura in multipli o sottomultipli;
	-operare con le potenze di 10
	-libro di testo:
	Fisica idee e concetti” secondo biennio -James S. Walker
	-testi di approfondimento;
	-uso della calcolatrice scientifica.
	-LIM, materiali multimediali
	Almeno due prove
	scritte o orali per quadrimestre, organizzate per unità didattiche, per verificare le conoscenze, le competenze e le abilità dell’alunno; domande dal posto quasi ad ogni lezione per verificare la comprensione di ogni argomento e l’utilizzo del linguaggio specifico della fisica.
	I VETTORI E LE FORZE:
	-grandezze scalari e grandezze vettoriali;
	-operazione con i vettori;
	-componenti cartesiane di un vettore;
	-le forze, la forza peso, la forza elastica e la forza di attrito;
	-differenza fra peso e massa.
	-operare con i vettori;
	-rappresentare un vettore assegnato;
	-data una coppia di vettori saper rappresentare graficamente nel piano il vettore somma e il vettore differenza;
	-dati un vettore ed uno scalare saper rappresentare nel piano il prodotto scalare-vettore;
	-risolvere problemi con la forza peso,la forza elastica o la forza di attrito.
	L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI :
	-l’equilibrio del punto materiale;
	-l’equilibrio su un piano orizzontale e su un piano inclinato;
	-l’equilibrio di un corpo rigido;
	-verificare se un punto materiale su un piano orizzontale o su un piano inclinato è in equilibrio;
	IL MOTO RETTILINEO:
	-il moto di un punto materiale;
	-i sistemi di riferimento;
	-la descrizione del moto,la legge oraria e il diagramma spazio-tempo;
	-la velocità media e la velocità istantanea;
	-il moto rettilineo uniforme , la legge oraria del moto rettilineo uniforme;
	-l’accelerazione;
	-il moto rettilineo uniformemente accelerato;
	-la legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato;
	-la caduta libera.
	-risolvere problemi inerenti la velocità media e il moto rettilineo uniforme, per trovare la velocità, il tempo impiegato, la distanza percorsa e la posizione;
	-leggere il grafico spazio-tempo;
	-risolvere problemi inerenti l’accelerazione nel moto uniformemente accelerato, per trovare l’accelerazione, la velocità, il tempo impiegato, la distanza percorsa e la posizione.
	N.B. Le parti evidenziate in grassetto sono da intendersi come conoscenze ed abilità minime richieste ad uno studente del terzo anno, da applicare nella risoluzione dei casi più semplici.
	METODI
	-lezione frontale;
	-lezione dialogata con discussione guidata ai fini di un apprendimento attivo;
	-lavori di gruppo per il recupero, il sostegno e il potenziamento;
	-correzione e discussione dei compiti assegnati;
	-problem solving;
	-didattica via web;
	-didattica laboratoriale.
	MODALITA’ DI VALUTAZIONE
	Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali.
	RAPPORTI CON GLI ALUNNI.
	I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza.
	RAPPORTI CON I GENITORI.
	Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di apprendimento o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali.
	Il Dipartimento di Matematica

