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PROFILO DELLA CLASSE E ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

La classe IV AF-AM è composta da diciotto allievi (5 ragazzi e 12 ragazze), di cui una ragazza con sostegno che segue 

la programmazione per obiettivi minimi ed una con DSA. Gli  allievi nel complesso sono molto tranquilli e dotati di 

moderato interesse per la materia. La partecipazione alle lezioni è attiva solo per qualche studente e di ascolto per la 

maggioranza della classe. L’insegnante, prima di introdurre i nuovi argomenti, ha ritenuto opportuno richiamare i 

concetti principali riguardanti il movimento dei corpi al fine di consolidare le conoscenze pregresse ed installare su 

queste le nuove conoscenze e competenze onde poter meglio condurre la classe al raggiungimento di un buon livello di 

apprendimento . 

FINALITA' E OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO  

- Saper utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali per interpretare dati. 

- Saper dedurre, in casi semplici, le leggi fisiche che sono alla base di fatti osservati.  

- Saper individuare in un processo le variabili che lo caratterizzano.  

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

di approfondimento. 

- Saper utilizzare un linguaggio specifico. 

- Saper collegare le problematiche studiate con le loro implicazioni nella realtà quotidiana.  

 

L'insegnamento della fisica nelle classi del secondo biennio di un liceo artistico contribuisce ad innescare quel 

processo di preparazione culturale e di promozione umana dei giovani, in armonia con l'insegnamento delle altre 

discipline, contribuendo alla loro crescita intellettuale e alla loro formazione critica. Lo studio della fisica, infatti, in 

questa fase della vita scolastica dei giovani, promuove in essi: 

 Il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali. 

 L'esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato grazie a dei modelli. 

 L'abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi fattori. 

 L'attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto viene via via conosciuto e appreso. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
I rapporti con le famiglie si manterranno attraverso: il registro elettronico, gli incontri scuola-famiglia, l’ora di 

ricevimento settimanale, il coordinatore di classe.  
 

OBIETTIVI E CONTENUTI 

UNITA’  OBIETTIVI 

Unità 0:  
Richiami sul movimento dei 
corpi  

Conoscenze  
La definizione di velocità media e 

accelerazione media  

Che cosa si intende per moto rettilineo 

uniforme e per moto uniformemente 

accelerato  

Richiami sul moto circolare uniforme 

 

Abilità  
Calcolare la velocità media e 

l’accelerazione media  

Utilizzare la legge oraria del moto 

rettilineo uniforme  

Applicare le leggi del moto uniform. 

accelerato  

 

Unità 1:  

Le forze  

Conoscenze  
La definizione di forza 

La misura di una forza 

I componenti di una forza  

Le legge di Hooke 

La forza peso e la massa 

La forza di attrito 

Il momento di una forza 

La definizione di pressione 

 

Abilità  
Scomporre una forza e calcolare le sue 

componenti  

Calcolare la forza di attrito, la forza peso 

e la forza elastica 

Calcolare il momento di una forza 

Calcolare la pressione nei fluidi 

Saper risolvere semplici problemi 

numerici 

Unità 2:  
Le forze, l’equilibrio e i 
principi della dinamica 

Conoscenze  
L’equilibrio di un punto materiale 

L’equilibrio su un piano inclinato 

Il significato di baricentro 

Equilibrio di un corpo rigido 

Che cosa si intende per macchina 

semplice  

Cenni sui fluidi e l’equilibrio 

Gli enunciati dei principi della dinamica e 

loro applicazioni 

Abilità  
Stabilire se un punto materiale o un corpo 

rigido è in equilibrio  

Stabilire se un corpo rigido ruota o non 

ruota  

Valutare il vantaggio di una macchina 

semplice  

Stabilire se un corpo in un liquido 

galleggia o affonda 

Semplici applicazioni sui principi della 

dinamica 

Saper risolvere semplici problemi 

numerici 

Unità 3:  
Energia e lavoro 

Conoscenze  
La definizione di lavoro  

La definizione di energia cinetica  

L’enunciato del teorema dell’energia 

cinetica  

Che cos’è l’energia potenziale 

gravitazionale  

La definizione di potenza  

La conservazione dell’energia meccanica 

La definizione della quantità di moto 

Abilità  
Calcolare il lavoro di una o più forze 

costanti  

Applicare il teorema dell’energia cinetica  

Valutare l’energia potenziale di un corpo  

Descrivere trasformazioni di energia da 

una forma a un’altra  

Saper risolvere semplici problemi 

numerici 

Unità 4:  
La Temperatura ed il calore 

Conoscenze  
Temperatura  

La dilatazione termica 

Calore scambiato  

Le trasformazioni dei gas 

Equilibrio termico  

La propagazione del calore 

 

Abilità  
Distinguere i concetti di temperatura e 

calore  

Risolvere semplici problemi sulla 

dilatazione lineare e volumica 

Saper determinare il calore assorbito o 

ceduto da un corpo 

Saper calcolare il calore che si propaga 

per conduzione attraverso una parete 

Saper risolvere semplici problemi 

numerici 

 

Unità 5:  
I passaggi di stato e la teoria 
cinetica dei gas 

Conoscenze  
Gli stati di aggregazione della materia 

Fusione e solidificazione 

Vaporizzazione e condensazione 

Abilità  
Conoscere le caratteristiche degli stati di 

aggregazione della materia  

Saper determinare il calore latente di 
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La dipendenza dalla pressione 

L’equazione di stato dei gas perfetti 

Definizione di pressione e temperatura di 

un gas  

fusione e di vaporizzazione 

Saper leggere un diagramma di stato 

Saper risolvere semplici problemi 

numerici sull’equazione di stato dei gas 

perfetti 

Unità 6:  
I principi della termodinamica 

Conoscenze  
Definizione di termodinamica e di stato 

termodinamico di un sistema 

L’enunciato del principio zero della 

termodinamica 

Che cos’è l’energia interna di un sistema 

Le trasformazioni termodinamiche 

Il primo principio della termodinamica 

Il lavoro termodinamico 

Le macchine termiche ed il loro 

rendimento 

Gli enunciati del secondo principio della 

termodinamica 

Il ciclo di Carnot 

La definizione di entropia 

 

 

Abilità  
Trasformazioni isotermiche, isobariche e  

isovolumiche  

Calcolare il lavoro in una trasformazione 

termodinamica  

Applicare il primo principio della  

termodinamica a trasformazioni e cicli  

termodinamici  

Saper calcolare il rendimento di una 

macchina termica  

Saper calcolare l’entropia   

Saper risolvere semplici problemi 

numerici sui principi della termodinamica 

 

  

METODOLOGIE 

Lezione frontale Esercitazioni pratiche singole e di gruppo 

Discussione-dibattito in classe Visita del laboratorio di fisica  

Eventuale lezione multimediale – visione di film, documentari Partecipazione a conferenze e seminari 

Lettura e analisi diretta dei testi Cooperative learning 

 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libro di testo Laboratorio 

Dettatura di appunti Eventuali materiali didattici digitali forniti dal docente 

Dispense/fotocopie fornite dal 

docente  
Lavagna / LIM 

 

 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Interrogazioni  
 

Test di verifica scritto (risposta multipla, risposta aperta, risoluzione problemi)  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie di misurazione e valutazione della prova orale elaborate 

dal Dipartimento di Matematica e Fisica allegate alla presente programmazione. 

Livello di conoscenze e competenze acquisite Impegno 

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 

Capacità espositiva Frequenza 

Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
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Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti esplicitati nel PTOF  

Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica 

Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni, collaborazione con insegnanti e compagni di classe 

Assiduità della frequenza e puntualità 

 

 

Potenza, 03/11/2018 

  IL DOCENTE  

 PREZIUSO DANIELE 

 

 

 

 


