
 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE  
 

 
DOCENTE: PROF.  TOSCHI GIOVANNI ………… 
MATERIA DI INSEGNAMENTO :  FISICA ………… 
CLASSE:  2 A – B - C ................ 
 
Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 
Acquisire ed interpretare informazioni di varia provenienza. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni, selezionando le grandezze significative, individuando 
relazioni tra esse ed esprimendole in termini quantitativi. 
Spiegare le evidenze macroscopiche dei fenomeni fisici mediante modelli descrittivi ed 
interpretativi anche microscopici, analizzando qualitativamente e quantitativamente le proprietà e 
l’evoluzione di sistemi dinamici e termodinamici e utilizzando il concetto di energia. 
Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico. 
Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema fisico (meccanico, termico, termodinamico, 
elettrostatico), riconoscendo le condizione che ne garantiscono l’equilibrio. 
Impiegare dispositivi elettromagnetici di uso quotidiano e di apparati che consentono di produrre 
energia elettrica e di convertire l’energia. 
Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei modi di produzione e di 
utilizzazione dell’energia in ambito domestico. 
 
 
Abilità(*) 
Analizzare un fenomeno o un sistema dal punto di vista energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in rapporto alle leggi che le governano. 
Riconoscere ed applicare gli effetti delle variazioni di temperatura. 
Riconoscere ed applicare le modalità di trasmissione dell’energia termica. 
Distinguere i diversi modi in cui si presenta l’energia meccanica e i diversi modi di trasferimento, 
trasformazione e immagazzinamento. 
Applicare il concetto di ciclo termodinamico per spiegare il comportamento delle macchine. 
Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, elettrico e magnetico, individuando analogie 
e differenze. 
Realizzare e analizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua effettuando misure anche con 
elementi in serie e in parallelo. 
Riconoscere ed applicare le trasformazioni dell’energia elettrica nelle apparecchiature domestiche 
valutando il corretto utilizzo. 
 
Conoscenze/Contenuti ed Argomenti del Programma: 
Modulo 1 
-Ripasso Cinematica. 
-I tre Principi della Dinamica. 
-Lavoro potenza ed energia. Quantità di moto. Conservazione della quantità di moto. 
-Energia meccanica e principio di conservazione dell’energia. 
Modulo 2 
-Calore e temperatura. 



-Leggi e fenomeni connessi con le variazioni di temperatura. 
-Principi della termodinamica. 
-Energia termica e lavoro. 
-Principi della termodinamica. Applicazioni dei principi della termodinamica. 
Modulo 3 
-Fenomeni elettrostatici. 
-Campo elettrico. 
-Carica elettrica, campi elettrici e forze di interazione. 
-Leggi e principi connessi con l’energia elettrica continua nei circuiti elettrici. 
-Circuiti elettrici e applicazioni. 
Modulo 4 
-Campi magnetici 
-Leggi e fenomeni connessi con l’interazione tra campi magnetici e correnti elettriche con 
applicazioni. 
-Interazione con la materia e applicazioni. 
 
 
Scansione temporale dei moduli di apprendimento: 
Modulo 1: settembre-dicembre 
Modulo 2: gennaio-febbraio 
Modulo 3: marzo-aprile 
Modulo 4: maggio 
 
 
Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, 
attività di progetto, didattica innovativa attraver so l’uso delle TIC/LIM, forme di 
apprendimento attraverso la didattica laboratoriale. 
-Lezioni frontali, esperienze di laboratorio per piccoli gruppi, proiezione filmati, Cooperative 
Learning, Flipped Classroom, uso della LIM. Utilizzo piattaforma G-Suite. 
 
 
Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti. 
-Verifiche scritte, verifiche orali, relazioni di laboratorio. 
 
 
Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività 
connesse a PAI e PIA (OM 11/2020) 
-Recupero in itinere. Eventuale corso di recupero. 
 
 
 
 
Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica.  

 
Monte ore dedicato______3______ 

 
 

 
Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 
riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali 
alle esigenze della classe (e/o gruppi di allievi) e dell’Istituto.  
-Eventuale collaborazione con docente di Matematica per attività di recupero della Matematica di 
base. 
 
 



 
 
 
Savignano sul Rubicone 
 
Il Docente 
Giovanni Toschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 
sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto 
del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  
(*) «Abilità »: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 
cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità 
manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  
(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 
Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
 


