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_____________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMAZIONE  EDUCATIVO - DIDATTICA 

 

Piano di lavoro personale 
 

Anno scolastico 2017/2018 
 

 

 

Materia:    FISICA                                                  
 

 

 

CLASSE :  III SCIENZE APPLICATE 

SEZIONE :LICEO     

SEDE: SPARANISE 

 

 

 

 

 

 

                                              Docente: Ing. Pietro Pellegrino 
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COMPONENTI DELLA CLASSE 
 

TOTALE ALUNNI MASCHI FEMMINE 

                        ___ ___ /////// 

 

PROVENIENTI DALLA 

STESSA CLASSE 

PROVENIENTI DA ALTRE 

CLASSI 

PROVENIENTI DA ALTRO 

ISTITUTO 

                    //////////// /////////                         ////// 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

INFORMAZIONI DESUNTE DAI RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELL'ANNO 

PRECEDENTE  ( Indicare la percentuale di allievi per ciascuna fascia ) 

 

 

LIVELLO ALTO 

VOTI 8 - 9 - 10 

 

 

LIVELLO MEDIO 

VOTI  6 - 7 

 

PROMOSSI CON 

DEBITO 

                20%              70%               10% 

 

 

LIVELLO DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 

INFORMAZIONI DESUNTE MEDIANTE : 

 

 COLLOQUI INFORMALI CON GLI STUDENTI 

 ESERCIZI E/O PROBLEMI SVOLTI IN CLASSE E/O A CASA 

 TEST DI VERIFICA  PREREQUISITI 

 VERIFICHE ORALI  ( FORMATIVE ) 

 

 

 

LIVELLO ALTO 

 

 

LIVELLO MEDIO 

 

LIVELLO BASSO 

5% 80% 15% 

 
N.B. 

 

 LIVELLO ALTO : CONOSCE BENE E SA APPLICARE IN MODO GENERALMENTE CORRETTO GLI 

ARGOMENTI DISCIPLINARI FONDAMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ANNO SCOLASTICO 

 

 LIVELLO MEDIO : CONOSCE IN MANIERA ACCETTABILE O DISCRETA GLI ARGOMENTI DISCIPLINARI 

FONDAMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ANNO SCOLASTICO 

 

 LIVELLO BASSO : MOSTRA DIFFUSE CARENZE, ANCHE DI BASE, SUGLI ARGOMENTI DISCIPLINARI 

FONDAMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ANNO SCOLASTICO 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 PORSI IN RELAZIONE CON GLI ALTRI IN MODO CORRETTO 

 LAVORARE IN GRUPPO 

 RISPETTARE LE REGOLE 

 ESSERE FLESSIBILE 

 COMUNICARE IN MODO EFFICACE 

 RENDERSI DISPONIBILE ALLA COLLABORAZIONE 

 

 

 

SAPERI MINIMI ( individuati nelle riunioni per aree disciplinari e per materie ) 

 

 comprendere i rapporti esistenti tra la Fisica e le altre discipline  professionalizzanti che 

dovranno studiare nel triennio; 

 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 METODI   STRUMENTI 

 LEZIONE FRONTALE  LIBRI DI TESTO 

 LEZIONE DIALOGATA  APPUNTI E/O FOTOCOPIE 

 PROBLEM SOLVING  LAVAGNA 

 LAVORI DI GRUPPO  AUDIOVISIVI 

 SIMULAZIONE DI CASI PARTICOLARI  LABORATORIO 

 ESERCITAZIONI IN CLASSE   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 SI FA RIFERIMENTO ALLA GRIGLIA COMUNE DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI 

FATTA PROPRIA DAL CONSIGLIO DI CLASSE SE LO TERRA’ OPPORTUNO.  

 SI ALLEGANO GRIGLIE DI VALUTAZIONE SPECIFICHE ADOTTATE CON GLI ALTRI DOCENTI 

DELLA DISCIPLINA NEL CORSO DELLE RIUNIONI PER AREE DISCIPLINARI 

 SI ALLEGANO GRIGLIE DI VALUTAZIONE PERSONALI 

 VALUTAZIONE FINALE : VOTO UNICO 

 

 TIPOLOGIA VERIFICHE   
 

 INTERROGAZIONE BREVE E LUNGA (FORMATIVA E SOMMATIVA) 

 TEMA / PROBLEMA 

 TEST A RISPOSTA MULTIPLA (FORMATIVI E SOMMATIVI) 

 SVOLGIMENTO DI ESERCIZI E/O PROBLEMI (IN CLASSE E A CASA) 

 RELAZIONI 

 LAVORI DI GRUPPO 

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

 
ATTIVITA' DI RECUPERO 

 

Per gli alunni che evidenziano carenze sono previste le seguenti attività di recupero: 

 REVISIONE IN CLASSE DEGLI ARGOMENTI SU CUI SONO STATE EVIDENZIATE LE LACUNE 

 CORREZIONE INDIVIDUALIZZATA DI ESERCIZI E/O PROBLEMI 

 ASSEGNO DI ESERCIZI CON LIVELLI DI DIFFICOLTÀ DIFFERENZIATA 
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 SEGNALAZIONE, NEI TEMPI E CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E 

DAL CONSIGLIO DI CLASSE, PER LA PARTECIPAZIONE A I.D.E.I. 

 

 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 

 La classe composta di n.__ alunni con un sufficiente interessa allo studio della materia visto che negli 

anni passati hanno fatto pochissimi argomenti. 
 

 

Si allegano i contenuti disciplinari. 
 
 

OBIETTIVI E  FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO  
La disciplina Fisica ha come obiettivo non  tanto di impartire  una serie di   nozioni, quanto 

di far  acquisire  agli  allievi quella metodologia sperimentale   che  stata  la  chiave di svolta 

dello sviluppo e dei successi  della  scienza sperimentali. Tale attività sarà svolta in 

collaborazione con il docente di Laboratorio, che curerà la parte relativa alle esperienze di 

laboratorio. 
 

 

Profilo  della classe 

La     classe è    composta   da   n.__ alunni tutti  frequentanti con un modesto interesse  allo 

studio  della  materia. La classe si è stata formata con gli alunni provenienti da dal Liceo di 

Sparanise a dal Liceo di Teano. La prima cosa che bisogna evidenziare è un continuo 

distrarsi per cui molte volte si prede un notevolissimo tempo per cercare di creare 

l’attenzione, ciò specialmente si evidenzia quanto si spiegano argomenti nuovi. Le  prove di 

verifica dei prerequisiti effettuate  hanno  messo  in  evidenza  una disomogeneità nei   livelli  

di  apprendimento. Fra  gli  allievi  si  distinguono alcuni   elementi  con  una  accettabile  

preparazione  di  base  ed  una  discreta  capacità ad acquisire  ed  rielaborare  i  contenuti  

proposti,altri  effettuano  uno studio mnemonico  ed  hanno  difficoltà  staccarsi   dagli  

schemi  proposti. Per     tale  motivo   le prime     due  settimane   dell'anno   scolastico 

saranno tutte  impegnate  a   cercare   di  colmare   queste  lacune  e queste  disparità  

nell'approccio    allo   studio  della  materia. 

 

   

 OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 

L'allievo dovrà raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

- sviluppare  la  capacità di analizzare, di  sintetizzare  e  di elaborare  le informazioni   

 

desunte  dall'osservazione  e  dalla  sperimentazione; 

 

-saper  avanzare ipotesi e  saperne verificare la validità; 

 

-prendere  coscienza  dell'influenza  dei  progressi  scientifici sulla società,considerata  nei   

 

suoi  vari  aspetti   economico, tecnologico  e ambientale; 
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deve inoltre acquisire: 

 

- uno stimolo iniziale da ricercare nei fenomeni comuni, giochi, notizie sportive o di cronaca,  

 

esperienze  quotidiane, contenuti interdisciplinari, ecc.; 

 

-dei collegamenti tra stimolo iniziale e contenuti del modulo; 

  

pertanto la lezione : 

 

deve essere sviluppata attraverso: trattazione teorica con esempi pratici, esercizi applicativi  

 

esercitazioni ed esperimenti in laboratorio,collegamenti interdisciplinari,verifiche orali e  

 

reazioni sulle attività  di laboratorio. 

  

TRAGUARDI FORMATIVI  

 

-Porse in  relazione con gli altri in modo corretto; 

-Lavorare in gruppo; 

-Rispettare le regole; 

-Essere flessibili; 

-Comunicare in modo efficace; 

-Rendersi disponibile alla collaborazione. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Gli  strumenti  di  verifica saranno  scelti  in  funzione   degli  obiettivi  da verificare  

pertanto si faranno uso di interrogazioni tradizionali,prove strutturate, lavori individuali e di 

gruppo. 

Ore  di  lezioni  settimanali:  3  con VOTO FINALE: UNICO.  

 

Carico di lavoro previsto a casa: n.4 ore settimanali di studio. 

 

Il  piano di lavoro annuale è  stato organizzato nei  seguenti   temi da svolgere in ogni mese. 

 

Il  piano di lavoro annuale è  stato organizzato nei  seguenti   temi da svolgere in ogni mese, 

diviso in : OBIETTIVI e CONTENUTI. 

 

Nel mese di Settembre  saranno  svolte lezioni di  richiamo e di ripasso di tutti gli argomenti 

svolti nell’anno scolastico passato, cercando particolare attenzione agli allievi con un 

eventuale debito formativo. 

 

Contenuti  suddivisi  in  temi 

 

 Tema N.1  La termologia  
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OBIETTIVI 

Saper   individuare   la   differenza e  la  relazione  tra  calore e   temperatura. Imparare  a  

misurare  la  temperatura  e il  calore. Comprendere che  il calore è  una  forma  di  energia. 

Saper  utilizzare  la  capacità termica   e  il  calore  specifico di  corpi   per   calcolare   la  

variazione   di  temperatura  subita  dal  corpo  stesso. 

 

TEMPI 

Ottobre 

 

CONTENUTI 

Il   calore  e  la  temperatura. La  caloria, il  calore  specifico   e   la capacità   termica. 

Strumenti  di  misura: il  termometro. La   scala   di  temperatura: Celsius e  Kelvin. Il 

calorimetro ad  acqua. 

Dilatazione  termica  dei  solidi: lineare, di superficie  e  di  volume. 

Dilatazione  dei  liquidi. 

Trasformazioni: isotermiche,isometriche,isobariche, adiabatiche. 

 

 

Tema N.2 Trasmissione del calore  

 

OBIETTIVI 

 

Saper   spiegare  le  diverse  modalità con  cui  il calore  si  propaga. Definire la conducibilità 

termica di un corpo. Conoscere in materiali che premettono il passaggio del calore ed i 

materiali che ostacolano il  passaggio di calore. 

 

TEMPI 

Novembre 

 

CONTENUTI 

Conduzione:la  legge di Fourier. Il coefficiente di  conducibilità termica. Materiali isolanti e 

conduttori termicamente. 

Convezione: i  moti convettivi. La  legge  di  Newton. Il   coefficiente di convezione. 

Irraggiamento:la  legge  di  Stefan - Boltzmann. 

 

 

Tema N.3  I cambiamenti  di  stato  

 

OBIETTIVI 

Descrivere gli stati attraverso l'indagine  effettuata con  semplici  strumenti. Comprendere  il 

meccanismo  con  cui  avvengono  i  mutamenti di  stato. I nomi dei comuni passaggi di 

stato. Le leggi della fusione e della solidificazione. Che cosa sono la vaporizzazione e la 

condensazione.  Raccogliere  dati  e  leggere  grafici. 

 

TEMPI 

Dicembre 

 

CONTENUTI 
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Stati di  aggregazione  della materia. Fusione,vaporizzazione, liquefazione,solidificazione,  

brinamento,sublimazione. Cenni di termodinamica.  

 

  

Tema N.4  La statica  dei gas  

 

OBIETTIVI 

Saper  descrivere   l'esperienza   che   permise   a   Torricelli    di  misurare  la  pressione  

atmosferica. Conoscere  le  diverse  unità  di misura  utilizzate  per  misurare  la  pressione  

atmosferica  e  saperle convertire  l'una  nell'altra.  

 

TEMPI 

Dicembre/Gennaio 

 

CONTENUTI 

La   pressione   atmosferica  e   l'esperienza   di  Torricelli. Misura della   pressione  

 atmosferica. Strumenti   di   misura: il    barometro, l’altimetro  ed il  manometro. 

 

  

Tema N.5  Fenomeni elettrici 

 

OBIETTIVI 

 Definire le forze elettriche e la legge di Coulomb. Descrivere l’elettrizzazione per 

strofinio,contatto e induzione. Che cosa sono i conduttori e gli isolanti elettrici. Descrivere la 

struttura dell’atomo,specificando le particelle che lo costituiscono.   

 

TEMPI 

Febbraio/Metà Marzo 

CONTENUTI 

Fenomeni elettrici elementari. Metodi di elettrizzazione: strofini,contatto e induzione. 

Materiali conduttori ed isolanti elettricamente. Le forze elettriche: la legge di Coulomb. La 

struttura atomica della materia. La scoperta dell’elettrone e del nucleo. La struttura 

dell’atomo. Gli ioni. Le proprietà elettriche dei corpi alla luce della teoria atomica della 

materia. 

 

Tema N.6  Le correnti elettriche     

 

OBIETTIVI 

Che cosa sono le correnti elettriche. La corrente continua ed alternata. Quali sono gli 

elementi di un circuito elettrico ed imparare a disegnare un circuito elettrico elementare. 

definire la differenza di  potenziale elettrico. Definire l’intensità della corrente elettrica. 

enunciare le Leggi di Ohm. Definire i collegamenti in serie e in parallelo delle resistenze. 

descrivere, da un punto di vista microscopico, la corrente elettrica. Che cosa sono i campi 

elettrici. Descrivere alcuni fenomeni magnetici. Conoscere ed utilizzare gli strumenti di 

misura di grandezza elettriche. 

  

TEMPI 

Aprile/Maggio/Giugno 
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CONTENUTI 

L’invenzione della pila e la figura di A.Volta. La corrente elettrica. Il potenziale elettrico. 

Unità di misura. Il campo elettrico. Il vettore campo elettrico. La differenza di potenziale. Il 

generatore elettrico. L’intensità della corrente elettrica. Unità di misura. La corrente continua 

ed alternata. I circuiti elettrici. Gli strumenti di misura elettrici: voltometro ed amperometro. 

La prima e la seconda  legge di Ohm. Resistenze elettriche  in serie ed in parallelo. Cenni sui 

fenomeni magnetici. 

 

 

TEANO, lì 09.11.2017           

 

 

                                                                           Docente: Ing. Pietro Pellegrino 
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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE   " U. FOSCOLO "  
IGEA -  PIANIFICAZIONE E CONTROLLO  

GEOMETRA Progetto Cinque 

LICEO CLASSICO “ A. NIFO” 

LICEO SCIENTIFICO 

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE-EDA 

Via Orto Ceraso , - 81057 -  TEANO  -  CASERTA 

Telefax.:0823 657568 - E- MAIL  dirigente@foscoloteano.it 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMMAZIONE  EDUCATIVO - DIDATTICA 

 

Piano di lavoro personale 
 

Anno scolastico 2014/2015 
 

 

 

Materia:   LABORATORIO   DI FISICA                                              
 

 

 

CLASSE :   II  A CT 

Progetto Cinque 

 

SEZIONE : Geometri        

 

 

 

                                                       Docenti: Ing. Pietro Pellegrino 

                                                                   

                                                                     Prof. G. Urbano 
 

 

 

  Teano, lì Novembre 2014 
 

 
 

 

 

 

mailto:dirigente@foscoloteano.it
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Esperienze di laboratorio  da svolgere. 

1. L’equilibrio termico; 

2. La dilatazione lineare; 

3. I cambiamenti di stato; 

4. La pressione; 

5. Le leggi di Ohm; 

6. Elementi di un circuito elettrico;  

7. strumenti di misura di grandezze elettriche. 

   

 

Gli argomenti sopracitati saranno  approfonditi con esercizi e prove pratiche con 

relative relazioni. 

 

 

Teano, lì  21.11.2014 
 
                                                   Docenti: Ing. Pietro Pellegrino 

                                                                   

                                                                       Prof. G. Urbano 
 


