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Relazione sulla Classe
Insegno in questa classe dallo scorso anno per matematica e dalla prima per fisica, la classe è composta da
19 studenti (11 femmine e 8 maschi) due di questi sono entrati in seconda. Durante quest’anno scolastico
una studentessa della classe è in Cile e sta seguendo un programma di Intercultura.
Dal punto di vista disciplinare la classe è tranquilla, segue attentamente le lezioni anche se gradirei una
maggior partecipazione; infatti solo qualche studente interviene durante le lezioni, la maggior parte degli
studenti prendono appunti ma non sempre sono concentrati. Per quanto concerne il rendimento circa metà
della classe denota un certo interesse ed attitudine per la disciplina pur confondendo talvolta le varie
procedure perché non sempre studiano con regolarità. Alcuni studenti sono al momento insufficienti, cinque
di questi in particolare denotano: lacune negli argomenti sviluppati lo scorso anno, difficoltà nel calcolo
algebrico e poca dimestichezza con l’aspetto formale. Uno studente viene seguito da docenti di sostegno.
In questo primo mese di lezione non tutti rispondono prontamente o studiano regolarmente, pertanto
continuo ad insistere sul metodo di studio e sul tempo da dedicare regolarmente al ripasso. Confidando in un
graduale ma definitivo superamento dei problemi iniziali, la programmazione viene fatta prevedendo un
regolare sviluppo del programma.
Obiettivi
Lo studio della fisica nel triennio, oltre a fornire allo studente un bagaglio di conoscenze scientifiche
adeguato, deve mirare allo sviluppo di specifiche capacità, deve mettere il ragazzo in condizioni di vagliare e
correlare le conoscenze e le informazioni scientifiche, raccolte anche al di fuori della scuola, recependole
criticamente ed inquadrandole in un unico contesto.
Alla fine della quarta classe ogni ragazzo dovrà dominare i vari argomenti che saranno stati affrontati
durante l'intero anno scolastico, praticamente dovrà conoscere la termodinamica, la meccanica ondulatoria,
l’elettrostatica, gli effetti magnetici dell’intensità di corrente e saper lavorare con circuiti elettrici.
Dovrà essere in grado di descrivere correttamente i fenomeno studiati, sia per quanto riguarda l'aspetto
fisico vero e proprio, sia per quanto riguarda l'aspetto formale e teorico, e saper risolvere problemi ed
esercizi applicati allo studio di tali fenomeni. Inoltre dovrà conoscere alcuni degli aspetti principali delle teorie
fisiche del '900 inerenti col programma svolto e sapere qualche discutere su tematiche di attualità legate
all’ambiente.
CONTENUTI di FISICA
Completamento ed approfondimento di alcune parti del programma di terza.
TERMODINAMICA
- Le trasformazioni adiabatiche.
- Distribuzione di Maxwell delle velocità molecolari, conferma sperimentale.
- " Il I Principio della Termodinamica".
- L'energia interna come funzione di stato. Applicazioni al 1°principio della termodinamica.
- Macchine termiche: principi di funzionamento; rendimento.
- Processi ciclici reversibili e irreversibili.
- Trasformazioni cicliche di un gas perfetto: Ciclo di Carnot.
- " Il II Principio della Termodinamica". Enunciati di Clausius e Kelvin.
- l ciclo di Carnot. Calcolo del rendimento per una macchina ideale.
- L'entropia. L'entropia come funzione di stato.
- L’entropia e la probabilità.
- La termodinamica statistica: asimmetria della natura; entropia e probabilità; entropia e disordine; entropia ed informazione.
MOTO ARMONICO
- Leggi e grafici de moto armonico
- L’oscillatore inerziale: oscillazioni in orizzontale e in verticale
- Il pendolo semplice ed il pendolo composto.
- Energia meccanica nel moto armonico
ONDE
- Generazione di un fenomeno ondulatorio: propagazione di onde nello spazio e nel tempo.
- Equazione matematica di un'onda.
- Definizione di onde longitudinali e trasversali, piane e sferiche.
- Il principio di sovrapposizione; il teorema di Fourier.
- Generazione di un fenomeno ondulatorio: propagazione di onde nello spazio e nel tempo.
- Equazione matematica di un'onda.
- L'energia trasmessa da un'onda.
- Definizione di onde longitudinali e trasversali, piane e sferiche.
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Il principio di sovrapposizione; il teorema di Fourier.
Il principio di Huygens.
Caratteristiche dei fenomeni ondulatori: riflessione, rifrazione, interferenza e diffrazione.
Caratteristiche delle onde meccaniche.
Onde stazionarie armoniche: formazione delle onde stazionarie; definizione di nodi e ventri; oscillazioni armoniche proprie.
Onde liquide.
Onde su una fune tesa. Determinazione della velocità di propagazione dell'onda.
Onde sonore. Determinazione della velocità di propagazione dell'onda sonora in aria.
Intensità delle onde sonore e livello sonoro.
Fenomeni della risonanza e dei battimenti.
L'effetto Doppler.
Canne e corde sonore. Il timbro sonoro.

OTTICA
- La luce. Newton e la teoria corpuscolare. Huygens e la teoria ondulatoria.
- Intensità luminosa ed intensità di illuminazione.
- Le leggi della riflessione e della rifrazione.
- La velocità della luce nel vuoto e nella materia. Indice di rifrazione relativo e assoluto. Angolo limite e riflessione totale.
- Diffrazione da una fenditura.
Interferenza da due fenditure: esperienza di Young.
- Angolo limite per la risoluzione di due immagini.
- Interferenza da un reticolo. Potere risolutivo di un reticolo.
- Figure di interferenza su lamine sottili. Anelli di Newton.
- I colori: il fenomeno della dispersione della luce bianca.
- Sintesi additiva e sottrattiva dei colori. Polarizzazione della luce.
- Specchi sferici e lenti. Determinazione della legge dei punti coniugati. Costruzione delle immagini determinate da specchi e lenti
concavi e convessi. Immagini reali e virtuali. Legge di ingrandimento.
- Strumenti ottici.
ELETTROSTATICA
- Cenni storici sull' interpretazione dei fenomeni elettrici.
- Corpi elettrizzati e loro interazioni.
- La carica elettrica: quantizzazione della carica (descrizione esperienza di Millikan); principio di conservazione; invarianza
relativistica.
- Differenze fondamentali del movimento delle cariche nei materiali conduttori, semiconduttori e isolanti.
- Induzione elettrostatica.
- Polarizzazione del dielettrico.
- La legge di Coulomb. Esperienze che contribuirono alla formulazione della legge.
- Costante dielettrica nel vuoto , relativa e assoluta.
- Il Campo Elettrico E: definizione del vettore E; descrizione del campo E mediante le sue linee di forza; principio di sovrapposizione.
- Il Flusso : definizione di flusso di un vettore; calcolo del flusso del vettore E attraverso una superficie chiusa; Teorema di Gauss
per il campo E; applicazioni del Teorema di Gauss per la determinazione del vettore E.
- Teorema di Coulomb.
- La Circuitazione: definizione di circuitazione di un vettore; calcolo della circuitazione del campo E lungo una linea chiusa; E è un
campo conservativo; determinazione dell' energia potenziale elettrica.
- Il Potenziale Elettrostatico V: definizione del potenziale elettrico V; superfici equipotenziali; il Volt V come unità di misura; relazione
tra E e V.
- Campo e Potenziale elettrostatico in un conduttore in equilibrio elettrostatico.
- Distribuzione delle cariche in eccesso; potere delle punte.
- La capacità C: definizione di capacità elettrica di un conduttore; il Farad F come unità di misura.
- Condensatori: descrizione delle caratteristiche fondamentali e delle applicazioni principali dei condensatori; condensatore ad
armature piane; determinazione del campo elettrico all'interno del condensatore ad armature piane; determinazione della capacità
di un condensatore ad armature piane; collegamenti dei condensatori in serie e in parallelo e calcolo della capacità equivalente;
determinazione dell'energia immagazzinata in un condensatore.
- Densità dell'energia del campo elettrico E.
- Studio del moto di una particella carica in una regione dove è presente un campo elettrico costante.
CARICHE IN MOVIMENTO
- L'intensità di corrente elettrica: definizione di intensità di corrente I ; l' Ampere A come unità di misura; generazione di una corrente
elettrica continua.
- La resistenza: definizione di resistenza R di un conduttore; l' Ohm  coma unità di misura; collegamenti di resistori in serie e in
parallelo; determinazione della resistenza equivalente; influenza della temperatura sulla resistenza dei conduttori; i superconduttori.
- Le leggi di Ohm: I e II .
- Generatori di corrente continua: la forza elettromotrice, o f.e.m. ; resistenza interna di un generatore; curva caratteristica di un
generatore.
I principi di Kirchhoff : I e II.
- Effetto Joule. Energia termica ed Energia elettrica. Potenza elettrica.
- Circuiti elettrici costituiti da generatori e resistori.
- Circuiti RC: descrizione qualitativa e quantitativa della carica e scarica di un condensatore.
INTERAZIONI MAGNETICHE E CAMPI MAGNETICI
- Magneti e loro interazione. Inseparabilità dei poli magnetici.
- Il Campo Magnetico B: definizione del vettore B; descrizione del campo B mediante le sue linee di campo; il Tesla T come unità di
misura.
- La Forza di Lorentz.
- Selettore di velocità, traiettorie circolari, spettrometro di massa.
- La forza magnetica su un filo percorso da corrente: seconda legge di Laplace
- Il momento torcente su una spira percorsa da corrente.
- Campi magnetici prodotti da correnti. Azione tra un ago magnetico e un filo percorso da corrente. Esperienza di Oersted.
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Prima di Laplace: . Elemento di campo magnetico generato da un elemento infinitesimo di filo percorso da corrente . (*)
Legge di Biot - Savart: campo magnetico generato da un filo rettilineo indefinito percorso da corrente.
Forze magnetiche tra fili paralleli indefiniti percorsi da correnti.
Definizioni operative di Ampére e Coulomb.
Determinazione del campo magnetico B al centro di una spira circolare percorsa da corrente utilizzando la prima Legge di Laplace.
Il Solenoide.
Determinazione del Flusso del vettore B attraverso una superficie. Teorema di Gauss per il campo magnetico.
Teorema di Ampére: determinazione della Circuitazione del vettore campo magnetico B.
Determinazione del campo Magnetico all’interno del solenoide. (*)
L'effetto Hall: determinazione del segno dei portatori di carica. (*)
L'esperienza di Thomson: determinazione del rapporto tra la carica e la massa dell'elettrone. (*)
Acceleratori di particelle: il ciclotrone. (*)

Sussidi didattici
Testo adottato. Autori: U. Amaldi “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs“
Volume 3 , Volume 4 e (Volume 1+2 del biennio) Casa Editrice ZANICHELLI
Tempi del Percorso Formativo
PERIODO
Settembre
Ottobre
Novembre

Dicembre
Gennaio

Febbraio
Marzo

Aprile
Maggio

LABORATORIO
Capitolo 24 Il secondo Principio della Termodinamica
Moto Armonico (Volume biennio 1+2)
Capitolo 25 Onde Meccaniche
Capitolo 26 Il Suono
Capitolo 27 Fenomeni luminosi
Capitolo 28 L’interferenza e la diffrazione della luce
Integrazione Elementi di fisica moderna
Cenni alla Relatività Ristretta e di Fisica Nucleare
Capitolo 29 La carica elettrica e la legge di Coulomb
Capitolo 30 Il campo elettrico

Capitolo 31 Il potenziale elettrico
Capitolo 32 Fenomeni di elettrostatica
Integrazione Elementi di fisica moderna
Cenni alla Meccanica Quantistica.
Capitolo 33 La corrente elettrica continua
Capitolo 34 La corrente elettrica nei metalli

Ondoscopio
Diapason
Utilizzo smartphone

Laser
Utilizzo smartphone

Esperimenti di elettrostatica
Circuiti elettrici

Capitolo 35 La corrente elettrica nei liquidi e nei Gas
Capitolo 36 Fenomeni magnetici Fondamentali
Capitolo 37 Il Campo Magnetico

Effetti Magnetici
Utilizzo smartphone

INDICAZIONI METODOLOGICHE
Didattica
Il metodo di insegnamento verrà articolato a seconda dei diversi momenti e adattato alle esigenze della
classe e ai particolari aspetti del programma, privilegiando, dove è possibile, le metodologie del Problem
Posing Solving (PPS), Inquiry Based Learning (IBL), Interactive Lecture Demonstration (ILD).
Principalmente verranno tenute lezioni frontali introducendo i nuovi argomenti con l’analisi di fenomeni fisici
possibilmente vicini alla realtà degli studenti; quindi si procederà alla sistematizzazione teorico-formale cui
seguiranno varie applicazioni. Durante le spiegazioni l'insegnante cercherà di instaurare un dialogo costante
con la classe, facendo intervenire i ragazzi stessi per descrivere un particolare fenomeno, per risolvere un
nuovo problema o per fare un controllo dimensionale; in questo modo si cercherà di sviluppare le capacità
intuitive e di analisi e di situazioni reali.
Il docente potrà invitare gli studenti a costruire, anche a casa, semplici oggetti per analizzare particolari
fenomeni e verificare le leggi introdotte teoricamente. L’insegnante potrà assegnare agli studenti particolari
esperimenti o ricerche - anche a carattere interdisciplinare - da realizzare e da illustrare poi alla classe,
anche utilizzando mezzi multimediali, per promuovere la ricerca e migliorare le capacità organizzative,
critiche ed espositive.
Attività
Farò partecipare gli studenti alle gare delle Olimpiadi di Fisica e ad altre gare o concorsi, proposte dal MIUR
e da altre Istituzioni, che valuteranno più opportuni. Se si avrà l’occasione si potrà realizzare visite guidate a
stabilimenti di imprese o aziende che operino in specifici campi legati al percorso di fisica.
Mezzi e spazi
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I mezzi principali sono il libro di testo, la lavagna e/o supporti multimediali per la presentazione di alcuni
argomenti. Si utilizzeranno i laboratori di fisica per far eseguire agli studenti particolari esperimenti in piccoli
gruppi (o per assistere ad esperienze). Si utilizzerà la LIM anche per vedere filmati, eseguire esperimenti
virtuali, per il reperimento di informazioni. Si lavorerà con fogli elettronici per elaborare dati raccolti.
Utilizzeranno particolari applicazioni per smartphone per analizzare e riprodurre suoni, per misurare
l’intensità luminosa ed il campo magnetico. Inoltre si consulteranno altri testi e riviste invitando gli studenti a
frequentare la biblioteca scolastica. Si predisporranno schede di esercizi tratti da altri testi e dispense per
alcuni argomenti.
Azioni di recupero
L'azione di recupero va fatta continuamente durante l'anno scolastico, correggendo le verifiche l’insegnante
ha dati oggettivi sul grado di comprensione ed assimilazione dei vari contenuti. Si cercherà quindi di
intervenire dopo ogni prova scritta rispiegando i punti meno chiari e proponendo nuovi esercizi per superare
le difficoltà incontrate. Va tuttavia rilevato che alcuni studenti manifestano più difficoltà di altri, o per uno
studio discontinuo o per difficoltà varie di approccio alla materia, per questi studenti va indicata un’attività di
sostegno in itinere (anche attraverso l’azione degli studenti tutor o partecipando al Club delle Scienze) e/o di
recupero in alcuni periodi dell’anno.
Valutazione
La valutazione è parte integrante della programmazione didattica in quanto fornisce i dati per guidare e
migliorare il processo di insegnamento-apprendimento; i parametri disciplinari su cui essa si basa sono:
conoscenza dei contenuti affrontati, capacità di analisi di un fenomeno fisico e coerenza nella scelta del
modello, competenza nell’analizzare e costruire grafici, ordine e chiarezza concettuale nell’esporre gli aspetti
teorici, correttezza nell’applicazione delle procedure risolutive e completezza delle soluzioni, capacità di
sintesi e corretto utilizzo del linguaggio specifico. Lo studente inoltre deve saper condurre un esperimento in
gruppo e realizzare una relazione di laboratorio.
- il voto dello scritto indica in che misura lo studente è in grado di comprendere un testo ed utilizzare il
linguaggio scientifico nella comunicazione scritta, analizzare autonomamente un fenomeno fisico, saper
scegliere il modello fisico da applicare alla risoluzione di vari problemi, saper applicare con coerenza le varie
procedure risolutive, eseguire correttamente e completamente i calcoli richiesti nei vari esercizi, saper
valutare la correttezza dimensionale e l’attendibilità del risultato ottenuto, analizzare e costruire grafici dei
fenomeni indicati.
- il voto dell’orale indica in che misura lo studente comunica utilizzando consapevolmente il linguaggio
scientifico, risponde in modo coerente ai quesiti proposti, sa analizzare e costruire grafici dei dati raccolti,
conosce gli aspetti teorici e li espone con chiarezza e completezza, sa giustificare le scelte operate nella
risoluzione di un problema o nella descrizione di un esperimento, completa correttamente esercizi ed analisi
dimensionali, esegue autonomamente e con rigore logico le dimostrazioni richieste.
Come prove per lo scritto: si eseguiranno almeno due verifiche scritte per quadrimestre con esercizi e
problemi. Come prove per l’orale: si avrà almeno un colloquio, dove si chiederanno sia aspetti teorici che
quelli applicativi, altre valutazioni si otterranno anche mediante test a risposta multipla (esempio olimpiadi)
ma soprattutto attraverso quesiti a risposta aperta su aspetti teorici o sulla descrizione di particolari fenomeni
fisici.
Nella valutazione confluirà anche l’interesse e la partecipazione alle lezioni, l’impegno nello studio ed il
regolare svolgimento dei compiti assegnati per casa.
Il voto dello scrutinio è unico e sarà una sintesi tra le varie valutazione, le prove scritte avranno comunque
maggior peso.
La valutazione delle prove scritte è generalmente ottenuta con un procedimento a due fasi:
1. l'attribuzione di un punteggio sulla base di una tabella analitica delle soluzioni degli esercizi proposti che
tiene conto essenzialmente delle difficoltà cognitive e della tipologia degli errori;
2. l'attribuzione del voto sulla base di una analisi statistica dei punteggi che cerca di evidenziare i risultati
individuali relativamente agli obiettivi prefissati.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Giudizio e Voto
Lo studente dimostra di avere conoscenze frammentarie e lacunose e/o commette gravi errori; presenta
difficoltà a completare le applicazioni di base o denota scarsa coerenza nel descrivere i vari fenomeni fisici;
commette errori nell'applicazioni delle proprietà matematiche e/o non utilizza correttamente i vari termini
scientifici.
Lo studente dimostra di avere conoscenze superficiali ed incomplete e/o commette molti errori; presenta
difficoltà a completare alcune applicazioni di base e/o sa descrivere solo alcuni fenomeni fisici; fa confusione
nell'applicazione di qualche proprietà matematica e/o nell’utilizzo della terminologia scientifica.
Lo studente dimostra di possedere conoscenze parziali e/o commette qualche errore nelle applicazioni
standard; denota difficoltà a completare gli esercizi e/o a condurre autonomamente la descrizione di un
fenomeno fisico; evidenzia incertezze nell'applicazione di alcune proprietà matematiche e/o nell’utilizzo del
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linguaggio scientifico.
Lo studente dimostra di conoscere i vari argomenti; esegue le applicazioni standard di media difficoltà ma
denota incertezze nell'affrontare le parti più impegnative; evidenzia qualche intuizione e/o sa descrivere i
fenomeni fisici studiati seppur con alcune imprecisioni; conosce ed utilizza correttamente le strutture
essenziali della matematica e del linguaggio scientifico.
Lo studente dimostra di avere conoscenze puntuali; esegue con una sicurezza le applicazioni di media
difficoltà ma denota qualche incertezze nell'affrontare punti più complessi; evidenzia capacità intuitive e sa
descrivere i fenomeni fisici affrontati con qualche imprecisione; conosce ed utilizza correttamente le proprietà
matematiche ed il linguaggio scientifico anche se non completa le parti più impegnative.
Lo studente dimostra di avere buone conoscenze nelle varie parti del programma; evidenzia capacità intuitive
e logiche nell'effettuare deduzioni e ragionamenti di una certa complessità anche se con qualche
imperfezione; sa effettuare correttamente la descrizione di un fenomeno fisico non particolarmente
complesso; conosce ed applica correttamente e completamente le varie procedure matematiche ed utilizza
correttamente il linguaggio scientifico.
Lo studente dimostra di avere buone conoscenze nelle varie parti del programma e sa operare collegamenti;
evidenzia capacità intuitive e logiche nell'effettuare deduzioni e ragionamenti; ha effettuato approfondimenti
personali; sa esprimere riflessioni sul testo proposto; sa effettuare correttamente la descrizione fenomeno
fisico di una certa complessità; sceglie e applica con sicurezza le varie procedure matematiche ed utilizza
consapevolmente il linguaggio scientifico.
Lo studente dimostra di avere ottime conoscenze nelle varie parti del programma e sa operare collegamenti;
evidenzia capacità intuitive e logiche nell'effettuare deduzioni e ragionamenti complessi; ha effettuato
approfondimenti personali di rilievo; sa esprimere riflessioni ponderate e personali sul testo proposto; sa
effettuare correttamente la descrizione fenomeno fisico complesso; sceglie e applica con sicurezza le varie
procedure matematiche denotando ottime capacità di sintesi ed utilizza consapevolmente, denotando
eleganza formale, il linguaggio scientifico.

DOLO 19 ottobre 2019
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