
          SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE

Classe V   SEZ.  SA  INDIRIZZO: SCIENZE SOCIALI

DISCIPLINA: FISICA

DOCENTE: R.CANNIA

PROFILO DELLA CLASSE E SITUAZIONE IN INGRESSO

La classe V SA è formata da 18 alunni che seguono le lezioni  con   profitto soddisfacente. 
La fisica   non e' una nuova disciplina e, dato che il programma dell'anno scorso  è sta-
to interamente svolto, è stato possibile  continuare ordinatamente lo studio degli argo-
menti  di quinto  anno. La materia è  presentata utilizzando un linguaggio semplice, 
evidenziando i concetti importanti e arricchendoli con numerosi esempi. Si puntualizza
sull'esposizione adeguata e sul linguaggio della  disciplina. Si  guidano gli alunni du-
rante la  lettura e nella comprensione del libro di testo.

FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA:

Lo studio della fisica nella quinta  classe del liceo delle Scienze Sociali  concorre, at-
traverso 
l'acquisizione delle metodologie e delle conoscenze specifiche della disciplina, alla for-
mazione della personalità dei ragazzi, favorendo lo sviluppo di una cultura armonica 
tale da consentire una comprensione critica della realtà e costituire una solida base 
per la costruzione di una professionalità polivalente e flessibile.

CONOSCENZE:
Elettrostatica, Elettrodinamica, Magnetismo, Elettromagnetismo, Fisica Nucleare, 
Relatività.

COMPETENZE:

 Osservare e identificare fenomeni
 Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale
 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici

adeguati
 Comprendere e valutare le scelte tecnologiche che interessano la società
 Acquisire una cultura scientifica di base che permetta una visione critica ed or-

ganica della realtà.
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CAPACITA’/ABILITA’:

L'insegnamento della fisica, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si 
propone di perseguire:
- la comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica,
che si articolano in un continuo rapporto tra costruzione teorica e
realizzazione degli esperimenti e la  capacita' di utilizzarli;
- l'acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 
interpretazione della natura;
- l'acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della capacità di fornire e rice-
vere informazioni;
- la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare
problemi concreti anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare;
- l'abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro
obiettivo delle proprie ipotesi interpretative;
- l'acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di grup-
po;
- la capacità di leggere  la realtà tecnologica;
- l'acquisizione di strumenti intellettuali che possono essere utilizzati dagli alunni an-
che per operare scelte successive;

– lo sviluppo di capacita' di sintesi e di valutazione.

            CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE:

Le prime tre   unità didattiche nel primo quadrimestre  e le altre tre nel  secondo 
quadrimestre.

TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI 
Riguardo tale punto,  si rispetta  quanto stabilito nella programmazione di classe.

METODOLOGIE:

L'insegnamento della fisica si suddivide in due momenti interdipendenti,
ma non subordinati gerarchicamente o temporalmente:
- ELABORAZIONE TEORICA che, a partire dalla formulazione di alcune ipotesi o principi 
deve gradualmente portare lo studente a comprendere come si possa interpretare e 
unificare un'ampia classe di fatti empirici e avanzare possibile previsioni;
- APPLICAZIONE DEI CONTENUTI ACQUISITI attraverso esercizi
e problemi perché  i ragazzi possano analizzare criticamente il particolare fenomeno 
studiato.
La trattazione degli argomenti, approfondita con il dibattito in classe
e sotto la guida dell'insegnante, porta  ad essere capaci di
schematizzare fenomeni via via più complessi e di proporre modelli.
Il metodo sperimentale rappresenta un riferimento costante durante
tutto il corso. La trattazione dei vari contenuti è accompagnata da alcuni
esercizi e, alla fine di ciascuna lezione, si effettua  sempre un riepilogo

per aiutare gli studenti al ripasso dei punti principali trattati.

STRUMENTI:

L'attività di didattica laboratoriale  sarà condotta mediante l'esecuzione di semplici 
misure in classe o  a casa, di esperimenti, e/o attraverso la rappresentazione e l'elabo-
razione dei dati sperimentali.
L'uso di materiale audiovisivo integra le varie attività nel processo di
insegnamento-apprendimento, inoltre si utilizzano video multimediali per
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la visione di fenomeni  che non è possibile osservare  direttamente.

Libro di testo, o altri libri di fisica adeguati, fotocopie, dispense.

SPAZI:

La classe, l'aula di informatica, l'aula magna.

VERIFICHE:

Le verifiche sono frequenti in modo da motivare allo studio i ragazzi, che
sono in grado di rendersi conto su  quali  cose  sono
preparati  ed in quali settori vi sono invece delle lacune. L'ambito del
non conosciuto diventa così una precisa mappa in cui le abilita' non ancora padroneg-
giate trovano un loro posto insieme con le informazioni necessarie per apprenderle. 
Le verifiche  consistono in interrogazioni orali, compiti in classe, interventi durante le 
lezioni, relazioni sperimentali, riassunti sul quaderno, esercizi o problemi alla lavagna, 
test a risposta singola o multipla, compiti per casa o  su piattaforma Gsuite (Google 
classsroom).

VALUTAZIONI:

La valutazione della preparazione tiene conto della partecipazione del ragazzo  all'at-
tività  didattica e tende all'accertamento di:

¤ Corretta conoscenza dei contenuti e delle abilita' di calcolo;
¤ Consapevole utilizzazione delle tecniche e delle procedure studiate;
¤ Capacita' logico-deduttive e logico-induttive;
¤ Capacita' di assimilazione e di elaborazione dei contenuti;
I parametri di valutazione tendenti all'accertamento di conoscenze, abilità e
competenze sono i seguenti:
1. Conoscenze;
2. Abilita';
3. Capacita' di espressione;
4. Capacita' di esposizione;
5. Capacita' di analisi;
6. Capacita' di sintesi;
7. Capacita' di valutazione;
8. Impegno e partecipazione;
9. Utilizzo del linguaggio scientifico.
I voti finali  sono dati dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle singole verifiche e 
possono essere arrotondati, se non intero, per eccesso o per difetto, a secondo che
 lo studente abbia mostrato impegno crescente o decrescente. 
L'assenza non giustificata  in occasione delle  verifiche viene equiparata all'imprepara-
to.

MODALITÀ DI RECUPERO:

Lezioni di ripasso individualizzate, lezioni di sportello didattico-disciplinare, lezioni di 
recupero e/o approfondimento.

Catania 20 Ottobre 2021                         

Prof.ssa Rosalba Cannia
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