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SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 

Classe  4     SEZ.  A    INDIRIZZO: LINGUISTICO 
 

DISCIPLINA: FISICA 
 

DOCENTE: S. LA ROSA 
 

A.S. 2021/2022 
 

 
PROFILO DELLA CLASSE E SITUAZIONE IN INGRESSO: 
La classe è formata da 15 alunne, provenienti dalla 3 LA dello scorso anno. Il comportamento assunto in 
classe è sempre corretto, lo svolgimento delle lezioni vede la partecipe attenzione dei ragazzi accompagnata 

da interventi motivati e le consegne sono generalmente rispettate, anche se un ristretto gruppo di allievi 
manifesta un impegno saltuario e non adeguato al liceo internazionale. 
FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA: 

 Fornire le basi per la comprensione delle discipline oggetto di studio e più in generale del "sapere 
scientifico" 

 Guidare gli alunni a saper osservare, analizzare, esporre. 

 Indirizzare all'analisi delle teorie e delle leggi attraverso la sperimentazione di semplici esperienze di 

laboratorio 

 Contribuire allo sviluppo della personalità stimolando gli allievi ad assumere comportamenti responsabili 

nei confronti di sé stessi e dell'ambiente  

 Sviluppare la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente 

 Utilizzare correttamente le tecniche e le procedure di calcolo 

 
 

COMPETENZE: 
Asse scientifico-tecnologico 
  

Potenziare le competenze previste al biennio; 
 

Possedere un linguaggio scientifico; 

 
Saper leggere ed interpretare le informazioni significative analizzando i dati forniti da un grafico, da tabelle o 

da altro tipo di rappresentazioni;  
 

Saper organizzare i dati raccolti sperimentalmente elaborando i risultati con appropriate rappresentazioni;  
 

Saper collegare i risultati dell’osservazione con lo studio teorico e le applicazioni pratiche sia nelle  
esperienze di laboratorio sia nella vita quotidiana; 
 

Saper collegare i risultati dell’osservazione con lo studio teorico e le applicazioni  pratiche sia nelle 
esperienze di laboratorio sia nella vita quotidiana; 

 
Analizzare un fenomeno o problema riuscendo ad individuarne gli elementi significativi. 
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CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITA’ DIDATTICHE: 

Modulo  Unità didattiche Conoscenze Capacità/abilità Tempi 

 Energia e  

lavoro  

 Il lavoro delle forze 

costanti, prodotto 

scalare di due vettori, 
il lavoro della forza 

peso 
 Interpretazione del 

grafico forza-

spostamento, lavoro 

delle forze variabili, 
lavoro della forza 

elastica 
 Definizione di potenza 

e sua unità di misura, 

relazione fra potenza e 
velocità 

 Il concetto di energia, 

energia cinetica, 

teorema dell’energia 
cinetica 

 Forze conservative, 

energia potenziale, 
energia potenziale 

gravitazionale, energia 

potenziale elastica. 
 Principio di 

conservazione 

dell’energia meccanica, 
lavoro delle forze 

d'attrito, 
generalizzazione del 

principio di 

conservazione 
dell'energia meccanica 

 

Definizione di lavoro di 

una forza costante 
 

Lavoro della forza 
elastica 

 

Definizione di potenza 
 

Relazione fra potenza e 
velocità 

 
Energia cinetica e 

formulazione del 

teorema dell’ energia 
cinetica 

 
Forze conservative 

 

Energia potenziale 
gravitazionale ed 

elastica 
 

Formulazione del 

principio di 
conservazione 

dell’energia meccanica 
e della sua 

generalizzazione 
 

Forme di energia, 

energie rinnovabili 

Determinare il 

lavoro di una forza 
costante. 

 
Calcolare il lavoro 

della forza peso di 

un corpo che scivola 
su un piano 

inclinato 
 

Calcolare il lavoro di 
una forza variabile 

dal grafico forza-

spostamento 
 

Risolvere problemi 
riguardanti il lavoro 

e la potenza 

 
Applicare il teorema 

dell’energia cinetica 
 

Applicare il principio 

di conservazione 
dell’energia anche in 

presenza di attriti 

Sett/Ott 

 Moti piani  
 Il moto circolare e la 

forza centripeta 
 

 Il moto armonico 

proiezione del moto 
circolare uniforme 

 
 

 Il moto armonico e la 

forza elastica 

 
 

 Il pendolo semplice 

 

Riconoscere le 
caratteristiche del moto 

circolare uniforme. 
Rappresentare il vettore 

accelerazione 
istantanea del moto 

circolare uniforme. 

Mettere a confronto le 
grandezze cinematiche 

lineari con le 
corrispondenti 

grandezze angolari 

Definizione di moto 
armonico 

 
Definire e calcolare la 

pulsazione nei casi di 

moto armonico studiati 

Descrivere le 
relazioni che legano 

grandezze 
cinematiche lineari e 

angolari. 
 

Utilizzare le 

grandezze 
caratteristiche di un 

moto periodico per 
descrivere il moto 

circolare uniforme. 

 
Rappresentare 

graficamente il 
moto circolare 

uniforme. 

Discutere direzione 
e verso del vettore 

accelerazione nel 
moto circolare 

uniforme. 

Feb/Mar 
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Descrivere le cause 
del moto circolare 

uniforme 
 

Mettere in relazione 

il moto armonico 
con il moto circolare 

 

 Le onde   Caratteristiche e 

proprietà delle onde, 

direzione di vibrazione 
e direzione di 

propagazione. 
 Onde meccaniche 

periodiche, la 

variazione di un’onda 

nello spazio e nel 
tempo, ampiezza e 

lunghezza d’onda, 
periodo, frequenza, 

velocità di 
propagazione. 

 Il principio di 

sovrapposizione, 

descrizione qualitativa 
dei fenomeni di 

interferenza e 
diffrazione,  riflessione 

e rifrazione 

 

 
Definire i tipi di onde 
osservati. 
 
Definire le onde 
periodiche e le onde 
armoniche. 

 
Definire lunghezza d’onda, 
periodo, frequenza e 
velocità di propagazione di 
un’onda. 
 
Descrivere 
qualitativamente i 
fenomeni di interferenza e 
diffrazione 
 
Descrivere i fenomeni di 
riflessione e rifrazione 

 

Comprendere e 

spiegare il concetto 
di onda anche con 

esempi della realtà 
quotidiana 

Calcolare lunghezza 

d’onda, periodo, 
frequenza e velocità 

di propagazione di 
un’onda periodica 

 

 

Mar 

 Il suono  Caratteristiche del 

suono, la velocità del 

suono intensità 
sonora. 

 Eco ed effetto Doppler 

 

Definire le grandezze 
caratteristiche del suono. 
 
Definire il livello di 
intensità sonora e i limiti 
di udibilità. 

Spiegare qualitativamente 
i’eco e  l’effetto Doppler 

Calcolare l’intensità 

sonora in semplici 
problemi 

Calcolare la frequenza 
percepita nei moti 
relativi fra sorgente di 
suono e ascoltatore 

 

Apr 
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Modulo  Unità didattiche Conoscenze Capacità/abilità Tempi 

 La luce  La luce, sorgenti di 

luce e raggi luminosi, 

la velocità della luce. 

 La riflessione della luce 
e gli specchi piani, gli 

specchi sferici, 

equazione dei punti 
coniugati, 

ingrandimento. 
 La rifrazione della luce, 

indice di rifrazione, 

legge di Snell 

 La dispersione della 

luce 

 

Dualismo onda 

corpuscolo 

Legge della riflessione 
 

Legge della rifrazione 
 

Equazione dei punti 
coniugati degli specchi 

 

 

Risolvere problemi 
sulla riflessione e sulla 
rifrazione   

Costruire l’immagine 
di un oggetto riflesso 
su uno specchio 
 
Calcolare la distanza 
specchio immagine e 
l’ingrandimento 
trasversale 
 
Descrivere  la 
formazione dei colori   

 

Mag 

 Temperatura 

e calore 

 Struttura ed energia 

interna della materia, 
temperatura ed 

equilibrio termico, la 

misura della 
temperatura, la 

dilatazione termica 
(lineare e volumica) 

 Le proprietà dei gas e 

la temperatura 

assoluta,  equazione di 
stato dei gas perfetti. 

 Il calore, capacità 

termica di un corpo, il 
calore specifico, 

equazione della 

calorimetria, il 
calorimetro, scambio 

di calore e 
temperatura di 

equilibrio. 

Scale termometriche e 
relazioni fra di esse 
 
Leggi della dilatazione 
lineare e volumica 
 
Comportamento anomalo 
dell’acqua 
 
Formulazione 
dell’equazione di stato dei 
gas perfetti 
 
Calore specifico 
 
Equazione della 
calorimetria 

Convertire le misure di 
temperatura da una 
scala termometrica ad 
un’altra 

Ricavare le relazioni  
che intercorrono tra le 
variabili 
termodinamiche di un 
gas 

 
Applicare l’equazione 
della calorimetria per 
ricavare la 
temperatura di 
equilibrio 

 

Nov/Gen 
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Modulo  Unità didattiche Conoscenze Capacità/abilità Tempi 

 

Termodinamica 

 Le trasformazioni 

termodinamiche, il 

lavoro nelle 

trasformazioni 
termodinamiche, il 

primo principio della 
termodinamica, il 

primo principio nelle 
trasformazioni isocore, 

isoterme, cicliche e 

adiabatiche 
 Il secondo principio 

della termodinamica, 

macchine termiche, 
rendimento di una 

macchina termica. 

 Impatto ambientale 

delle macchine 
termiche 

Formulare il concetto di 
funzione di stato 

Primo principio della 
termodinamica 
 
Diverse formulazioni del 
secondo principio della 
termodinamica 

Interpretare il primo 

principio della 
termodinamica alla 
luce del principio di 
conservazione 
dell’energia. 

Interpretare il lavoro 
termodinamico in un 
grafico pressione-
volume. 

Applicare il primo 
principio  alla 
risoluzione di semplici 
problemi 

Descrivere le principali 
trasformazioni di un 

gas perfetto, come 
applicazioni del primo 
principio. 
 
Calcolare il 
rendimento di una 
macchina termica 

Dic/Feb 

 
 

TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI  
 

TEMATICHE 
PLURIDISCIPLINARI 

INDIVIDUATE DA 
SVILUPPARE NEL CORSO 

DELL’ANNO  

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ESPERIENZE CON 
I PCTO 

(TRIENNIO) 

Progresso ricerca 
scientifica e 
sostenibilità 

Energia, 
termologia, onde 
 
 

Scienze 
Italiano  
Scienze motorie  
Fisica 
Filosofia 
Religione 

 

 
 
 

TEMATICHE 
INDIVIDUATE 
DAL CDC PER 
EDUCAZIONE 

CIVICA  

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

EVENTUALI 
ESPERIENZE CON 

I PCTO 
(triennio) 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE: 

i 17 obiettivi per 

uno sviluppo 

sostenibile 

Forme di energia, 

energie 

rinnovabili. 
Impatto 
ambientale delle 
macchine 

termiche. (3ore) 

Inglese 

Francese  

Spagnolo  
Religione  

Italiano 
Fisica  

Scienze  
Scienze motorie  

Arte 
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METODOLOGIE: 

 Nell’affrontare i vari argomenti si riprenderanno i prerequisiti necessari, il più delle volte le lezioni si 
svolgeranno con il metodo frontale, favorendo interventi da parte degli alunni , le lezioni saranno corredate 

da  esercizi ed esempi pratici della realtà quotidiana, seguite da immediate esercitazioni e riproduzioni da 

parte degli studenti. La presenza della LIM in classe consentirà l’abituale utilizzo di presentazioni multimediali 
per introdurre o approfondire i contenuti studiati. Gli argomenti saranno suddivisi in piccole unità didattiche 

introducendo pochi concetti alla volta per permetterne una migliore assimilazione. Si abitueranno gli alunni 
ad organizzare gli appunti e integrarli con il libro di testo e le presentazioni multimediali.  

       Le lezioni in DDI prevedono  
  - una parte sincrona con l’utilizzo di lavagna interattiva per la spiegazione, per lo svolgimenti di esercizi e 
problemi e per le verifiche 
  - una parte asincrona (circa 15 min.) dedicata alla visione di filmati,  presentazioni multimediali, esercizi 
svolti e altro materiale di approfondimento scelto dal docente. 

 
       

STRUMENTI: 

Libro di testo, LIM, presentazioni multimediali, piattaforma G-suite e lavagna interattiva per la didattica a 
distanza 

 

SPAZI: 

Aula. 

VERIFICHE: 

Le verifiche tenderanno non solo a valutare l’alunno ma anche daranno all’insegnante l’occasione di riflettere 
sull’efficacia dei metodi usati e, di programmare iniziative di recupero. Le verifiche saranno di tipo scritto e 

orale sia in presenza che in DDI. Le verifiche scritte potranno essere articolate sia sotto forma di problemi ed 

esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di test (quesiti a scelta multipla, quesiti a risposta aperta, ricerca 
di errori) . Le verifiche in itinere potranno anche consistere in brevi relazioni su argomenti specifici o nella 

creazioni di presentazioni multimediali . Le interrogazioni orali saranno volte soprattutto a valutare le 
capacità di  ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza espositiva. 

   

VALUTAZIONI: 

Nella valutazione si terrà conto del profitto, dei progressi rispetto al livello di partenza iniziale, dell’impegno, 
 dell’interesse, della partecipazione, degli obiettivi raggiunti e della proprietà di espressione. 

        La valutazione, inoltre, terrà conto dei seguenti indicatori che sono stati condivisi ed utilizzati per la 
valutazione degli studenti durante il periodo della DaD e presenti nel Piano scolastico della Didattica Digitale 
Integrata: Frequenza, Puntualità, Abilità, Flessibilità 
 

MODALITÀ DI RECUPERO:  

Recupero in itinere: esercitazioni mirate allo svolgimento degli esercizi e dei problemi in cui gli allievi 

riscontrano maggiori difficoltà. 

Brevi pause didattiche per riprendere gli argomenti e i concetti precedentemente trattati. 

Sportelli didattici in DAD: lezioni di recupero, preferibilmente per piccoli gruppi, su argomenti scelti dagli 

alunni. 

 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF: 
Partecipazione a seminari e convegni  online 
 


