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SITUAZIONE INIZIALE 
 

La classe IV BL è composta da 15 alunni. In essa, parte degli allievi si  mostra interessata  
nei confronti della disciplina, desiderosa di ampliare i propri orizzonti conoscitivi  e 
motivata allo studio, ma un cospicuo numero mostra scarso interesse e partecipazione. 
Non mancano  elementi che si mostrano particolarmente attenti e che danno prova di una 
assidua partecipazione alle lezioni.  
Sarà nostro intendimento, pertanto, cercare di coinvolgere quanto più possibile  nel 
dialogo culturale,quei ragazzi che si dimostrano svogliati e demotivati: per essi appare 
evidente la necessità di stimoli insistenti e verifiche continue.  
Le lacune, presenti in qualche discente, riguardano soprattutto l’abitudine al ragionamento  
induttivo e deduttivo .Per quanto attiene l’aspetto disciplinare, esso è soddisfacente. 

 
OBIETTVI DISCIPLINARI 

 
L’obiettivo della fisica ha la finalità di rendere i ragazzi in grado di : 
- osservare , descrivere ed  analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale; 
- comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica , il rapporto tra 
costruzione teorica e attività sperimentale; 
- attuare, per i fenomeni fisici, dei procedimenti di analisi, di modellizzazione e di sintesi ,      
sia qualitativa che quantitativa; 
- applicare i contenuti acquisiti nella risoluzione di problemi; 
- utilizzare una terminologia precisa ed appropriata per descrivere i fenomeni e le leggi 
fisiche; 
- potenziare le capacità di astrazione , di formalizzazione e di collegamento degli 
argomenti. 

MODALITA’  DI  VERIFICA 
 



Per ogni quadrimestre ogni alunno avrà almeno uno/due verifiche orali e due scritte. A tal 
fine si utilizzeranno le seguenti tipologie di verifiche: 
- interrogazioni 
- questionari con quesiti a risposta aperta , multipla 
- compito in classe riguardante uno o più argomenti attraverso l’analisi di situazioni e 
problemi 
- relazioni di laboratorio relative alle esperienze svolte. 
 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
 
- conoscenza della materia 
- capacità di sintesi e analisi 
- proprietà di linguaggio 
- capacità di collegamenti , di fare approfondimenti, di esprimere giudizi in modo critico. 
 
 

RECUPERO 
 

Il docente cercherà di colmare le lacune attraverso azioni mirate di consolidamento e 
recupero in itinere, secondo i criteri stabiliti nei consigli di classe e quanto deliberato nel 
Collegio dei Docenti. 
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FISICA 
 
Settembre – novembre 
 
I principi di conservazione 
 
L’energia 
 
Il lavoro e l’energia 
L’energia cinetica 
L’energia potenziale 
La conservazione dell’energia meccanica 
La conservazione dell’energia meccanica totale 
La potenza 
L’energia del campo gravitazionale 
Velocità di fuga 
 
Quantità di moto e  momento angolare 
 
La conservazione della quantità di moto 
Impulso e quantità di moto 
Gli urti 
La conservazione del momento angolare 
L’energia cinetica del moto rotatorio 
 
Dicembre – Febbraio 
 
L’energia termica 
 
Temperatura e calore 
 
Misura della  temperatura 
La dilatazione termica 
Gli scambi termici e il calore specifico 
I passaggi di stato 
La propagazione  del calore 
 
Il  primo principio della termodinamica 
 
Stato e trasformazione di un gas  
La legge dei gas 
Il gas perfetto 
La teoria cinetica dei gas 
Il primo principio della termodinamica 
 
Il secondo principio della termodinamica e l’entropia 
 



Le macchine termiche 
La pompa di calore 
Il secondo principio della termodinamica 
L’entropia 
Le fonti energetiche 
 
Marzo- giugno 
 
Le onde meccaniche 
 
Le onde periodiche 
 
Oscillazioni ed onde 
I fenomeni ondulatori 
La risonanza 
Le onde stazionarie 
Il principio di Huygens e la diffrazione 
 
Il suono 
 
Le onde sonore 
Le caratteristiche del suono 
La riflessione e diffrazione del suono 
L’effetto Doppler 
 
 
La luce 
 
L’Ottica geometrica 
 
Dualismo  onda – corpuscolo 
La propagazione della luce 
Gli specchi curvi 
La rifrazione della luce 
Le lenti 
 
Il modello ondulatorio della luce e l’interazione luce-materia 
 
La riflessione e la rifrazione secondo il modello ondulatorio 
L’interferenza 
La diffrazione 
La dispersione della luce ed i colori 
Lo spettro della luce visibile e la spettroscopia atomica 
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