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II biennio e V anno Liceo Classico
Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Marina Lombardini

DISCIPLINA fisica
CLASSE
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SEZIONE A

INDIRIZZO classico

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Il linguaggio della fisica di Parodi, Ostli, Mochi Onori vol. 2
Libri di testo in adozione
Ed. PEARSON
Presentazione della classe
(situazione di partenza, composizione

La classe è composta da 22 alunni che dimostrano un discreto
interesse e partecipazione al lavoro in classe.
della classe, esiti test d’ingresso, …)
Per quanto riguarda il possesso dei prerequisiti si evidenzia un
livello molto eterogeneo così come nell’attitudine allo studio
regolare e rielaborato.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per il raggiungimento delle competenze comuni a tutti i
percorsi disciplinari (aree), delle competenze specifiche del Liceo Classico e per il
perseguimento delle competenze di cittadinanza e costituzione.
Competenze e abilità specifiche a. Competenze:
della disciplina
- Competenza di linguaggio (utilizzo di linguaggio
specifico)
- Competenze logiche
- Competenza di generalizzazione ed astrazione
- Competenze progettuali
- Competenze di transfer di apprendimento (applicare in
contesti diversi le conoscenze acquisite)
b. Abilità:
- Abilità di definizione
- Abilità di calcolo e di applicazione delle formule
- Abilità espositive
- Abilità di problem solving
- Abilità di analisi e di sintesi
- Abilità di ragionamento coerente ed argomentato
Conoscere gli elementi fondamentali dei contenuti e
Conoscenze minime disciplinari
saper operare con essi nella risoluzione di problemi ed esercizi

tecnicamente semplici ma concettualmente esaustivi;
saper esporre con sufficiente precisione gli argomenti studiati.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori

x Altri testi
x Visite
guidate

Esperti

Dispense
Lucidi, diapositive

Videoregistratore
Appunti

Multimedialità

x

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale x
Lezione partecipata x
Lezione multimediale x
Metodo induttivo x
Lavoro di gruppo x
Discussione guidata x
Simulazione
Problem solving x
Flipped classroom x
Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali
G
Prove di laboratorio
H
I

x

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve
Problema
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
Sez. G – Griglie di valutazione
Si fa riferimento alla griglia dipartimentale.
Sez. H – Attività di recupero e di sostegno

a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
 Attività di recupero in itinere (correzione dettagliata delle verifiche o degli esercizi assegnati con
analisi degli errori commessi, ripasso di regole, procedure e delle modalità di applicazione,
costruzione di mappe concettuali per riorganizzare i contenuti e/o i concetti fondamentali)
 pausa didattica con ripresa dei contenuti non assimilati da parte dell’insegnante
 svolgimento di esercizi mirati in classe con la guida dell’insegnante o di altri compagni in classe a
piccoli gruppi
 assegnazione di schede per il lavoro a casa con esercizi guidati e mirati alle carenze da colmare
 sportello help
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
 Risposta a quesiti posti dall’alunno o a richieste di chiarimento su concetti o argomenti specifici
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Analisi dell’approccio e del metodo di studio per rilevare eventuali punti critici ( livello di
attenzione in classe, gestione degli appunti, regolarità nell’applicazione, metodo di studio)
assegnazione di schede di lavoro con mappe concettuali, esercizi guidati e mirati alle carenze da
colmare
segnalazione di materiali didattici dedicati presenti sul Web o sul sito dell’Istituto
Correzione di esercizi assegnati
sportello help

c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES: non presenti
d) modalità di intervento per alunni stranieri: non presenti

Sez. I – Scansione (monte ore annuale: circa 66 ore )
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Primo Periodo
I principi della dinamica

Tempi
S
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Educazione fisica: corsa, stacco dai blocchi

1

Educazione fisica: salto in alto, salto in lungo

Il moto dei pianeti

5

Matematica: circonferenza, ellisse, iperbole
Filosofia: Copernico, Keplero, Galileo
Letteratura italiana: Galileo

L’energia

3

Le forze e il moto

Secondo Periodo
Temperatura e calore
Il primo principio della
termodinamica
Il secondo principio della
termodinamica e l’entropia
Cariche e campo elettrostatico

7

Collegamenti/
Rimandi ad altre discipline
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5

Collegamenti/
Rimandi ad altre discipline
Scienze naturali: i passaggi di stato

2
5

Storia: la rivoluzione industriale

8 10

Sez. L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività:
a

Sportello help

Firmato dal docente Marina Lombardini
Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
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