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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

PARUSCIO PAOLA

DISCIPLINA Fisica
CLASSE
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SEZIONE A

INDIRIZZO SCIENZE UMANE

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Libri di testo in adozione
Il linguaggio della fisica,Vol.3, Parodi-Ostili-Mochi Onori, Linx
Presentazione della classe
La partecipazione non è sufficientemente attiva (le alunne
(situazione di partenza, composizione devono essere spesso stimolate) anche se l’atteggiamento nei
della classe, esiti test d’ingresso, …)
confronti del docente è positivo. Il livello di preparazione di
base della classe è complessivamente sufficiente.
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 delle Scienze Umane 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 operative (connesse con l’uso degli strumenti)
- Abilità di problem solving
- Abilità di analisi e di sintesi
- Abilità di ragionamento coerente ed argomentato
Conoscenze minime disciplinari Conoscere gli elementi fondamentali dei contenuti e saper
operare con essi nella risoluzione di problemi ed esercizi
tecnicamente semplici ma concettualmente esaustivi;
saper esporre con sufficiente precisione gli argomenti studiati.
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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
Multimedialità

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale
Lezione partecipata X
Lezione multimediale X
Metodo induttivo X
Lavoro di gruppo X
Discussione guidata X
Simulazione X
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

Videoregistratore
Appunti

X

X

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

X
X
X
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 alle griglie allegate alla programmazione dipartimentale.
Nelle prove scritte verrà assegnato un punteggio ad ogni quesito e verrà stabilita, compatibilmente
con la griglia dipartimentale, la soglia della sufficienza (in genere fra il 50% e il 60%). La
valutazione sarà poi convertita in decimi. Le prove conterranno quesiti differenziati per difficoltà, in
modo da poter rilevare i diversi livelli di competenza raggiunta.
Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Ritrattazione degli argomenti in classe; lavoro per gruppi di livello; assegnazione di adeguati
esercizi da svolgere a casa; verifiche scritte di recupero.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Assegnazione di compagni “tutor”; assegnazione di adeguate schede di esercizi da svolgere a
casa; interrogazioni brevi programmate su limitate parti di programma.
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
d) modalità di intervento per alunni stranieri
-
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Sez. I– Scansione (monte ore annuale: 66)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Collegamenti/
Contenuti disciplinari
Tempi
Rimandi ad altre discipline
Primo Periodo
Cariche e campi elettrici
La carica elettrica
La legge di Coulomb
Il campo elettrico
L’energia potenziale e il potenziale
elettrico
Il moto di una carica in un campo
elettrico
I condensatori

S O N D
e t o i
t t v c
Storia delle scienze - Filosofia: azione a distanza e
concetto di campo

5 6

La corrente elettrica
La corrente elettrica nei solidi
La resistenza elettrica e le leggi di Ohm
La potenza elettrica e l’effetto Joule
I circuiti elettrici

3 5
Scienze naturali: le fasce di van Hallen e le aurore
boreali.

Il campo magnetico
I magneti
Interazioni tra correnti e magneti
La forza di Lorentz e il campo magnetico
Il moto di una carica in un campo
magnetico
La forza esercitata da un campo
magnetico su un conduttore percorso da
corrente
I campi magnetici nella materia (cenni)

Secondo Periodo

3 6
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Scienze della terra: energia e risorse rinnovabili.

Il campo elettromagnetico
Semplici esperimenti sulle correnti
indotte
L’induzione elettromagnetica
La produzione e la distribuzione della
corrente alternata (cenni)
Le onde elettromagnetiche

6 2 8

La fisica del Novecento
(concetti essenziali o cenni di almeno una
delle seguenti unità)
La teoria della relatività
La fisica quantistica
La fisica nucleare

Collegamenti/
Rimandi ad altre discipline

7 9

Filosofia – Storia – Letteratura italiana (Sciascia,
Calvino): l’evoluzione della scienza, le rivoluzioni
scientifiche e il rapporto uomo- natura; risvolti etici del
ruolo di scienziato.
Chimica: spettroscopia.
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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

Sportelli Help (extra curricolari)

Firmato dal docente
Paola Paruscio
Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
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