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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

DOCENTE PROF. GIANFRANCO BERNUCCI 

MATERIA DI INSEGNAMENTO FISICA 

CLASSE 4D  
 

 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze 

Le linee guida in termini di apprendimento/competenze, sono contenute nel d.p.r. 89 / 2010  

“ … L’articolazione delle Indicazioni per materie di studio mira ad evidenziare come ciascuna 

disciplina, con i propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio, concorra 

ad integrare un percorso di acquisizione di conoscenze e di competenze molteplici, la cui 

consistenza e coerenza è garantita proprio dalla salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli 

domini disciplinari, di contro alla tesi che l’individuazione, peraltro sempre nomenclatoria, di 

astratte competenze trasversali possa rendere irrilevanti i contenuti di apprendimento. I due 

paragrafi su cui sono costruite le Indicazioni (competenze attese al termine del percorso e obiettivi 

specifici in itinere finalizzati al loro raggiungimento) chiariscono la relazione che deve correre tra 

contenuti e competenze disciplinari….” 

Pertanto, alla luce di quanto indicato nelle indicazioni nazionali, nel triennio lo studio della fisica è 

caratterizzato dai seguenti aspetti fondanti: 

 la sistemazione disciplinare che cura particolarmente gli aspetti di concettualizzazione e di 

formalizzazione teoriche; in questo ambito è essenziale il ruolo della matematica come strumento di 

pensiero che accompagna il  passaggio dal concreto all’astratto; 

 la trattazione in chiave storica di alcuni argomenti che metta in luce il cammino non sempre lineare 

della conoscenza, le ragioni dello sviluppo scientifico; 

 l’esame delle problematiche di ordine filosofico ed epistemologico connesse ai principi fisici e, in 

generale, l'impiego di un metodo di indagine che permetta di superare lo stretto ambito disciplinare, 

estendendosi ad altri campi del sapere; 

 la necessità di evidenziare i legami tra scienza e tecnologia; 

Conseguentemente le finalità sono: 

 comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un continuo 

rapporto tra costruzione teorica e, quando necessario, di attività sperimentale; 

 acquisizione di un sistema organico di metodi e di contenuti, finalizzati a una adeguata interpretazione 

della natura; 

 capacità di reperire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e finalizzato e di comunicarle con un 

linguaggio scientifico; 

 capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti anche al di fuori 

dello stretto ambito disciplinare; 

 abitudine all’approfondimento, alla riflessione individuale e all’organizzazione del lavoro personale; 

 capacità di apprezzare l’utilità del confronto di idee e dell’organizzazione del lavoro di gruppo; 

 capacità di riconoscere i fondamenti scientifici presenti nelle attività tecniche; 

 consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 
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 capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del contesto umano 

storico e tecnologico; 

 capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento nella descrizione 

del mondo e capacità di utilizzarlo adeguatamente. 

 

Abilità   

Conoscenze/Contenuti del programma 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento 

 

1. LA TEORIA CINETICA DEI GAS 

Conoscenze: ∙ La temperatura e le scale termometriche; 

∙ Le leggi dei gas perfetti; 

∙ L’interpretazione microscopica di pressione e temperatura. 

Abilità: ∙ Saper svolgere equivalenze con le diverse scale termometriche; 

∙ saper risolvere problemi con i parametri di stato dei gas perfetti; 

∙ saper risolvere problemi con i parametri cinematici dei gas perfetti. 

Competenze: ∙ Comprendere il concetto di “stato” e quello di “sistema” termodinamico; 

∙ Comprendere il concetto di temperatura ed il principio Zero della Termodinamica; 

∙ comprendere il concetto di modello di gas perfetto ed i suoi limiti nelle applicazioni reali; 

∙ Comprendere il legame tra grandezze cinematiche microscopiche e parametri di stato 

macroscopici e la necessità di lavorare con parametri di stato. 

2. IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

Conoscenze: ∙ Il concetto di calore ed il suo equivalente meccanico; 

∙ I sistemi e le trasformazioni termodinamiche reversibili; 

∙ Il lavoro in un sistema termodinamico; 

∙ L’energia interna e Il Primo Principio della Termodinamica; 

∙ I calori specifici di un gas perfetto; 

Abilità: ∙ Saper risolvere problemi di calorimetria; 

∙ Saper risolvere problemi di termodinamica nel piano p – V utilizzando le equazioni di 

stato dei gas ed il primo principio; 

Competenze: ∙ Comprendere il concetto di calore come forma di energia e la differenza dal concetto di 

temperatura; 

∙ Saper riconoscere l’ordine di grandezza del valore energetico riportato sulle confezioni di 

generi alimentari, sia in joule che in calorie; 

∙ Comprendere il concetto di energia interna; 

∙ Comprendere il concetto di trasformazione reversibile ed i limiti di tale modellizzazione; 

∙ Comprendere i motivi dell’impossibilità del moto perpetuo di prima specie. 

3. IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

Conoscenze: ∙ Gli enunciati di Kelvin e Clausius del Secondo Principio e la loro equivalenza; 

∙ Il ciclo di Carnot ed il rendimento delle macchine termiche; 

∙ Le macchine frigorifere e la loro efficienza; 

∙ L’entropia ed il Secondo Principio in relazione ad essa; 

∙ L’interpretazione statistica dell’Entropia e l’equazione di Boltzmann. 

Abilità: ∙ Saper calcolare il rendimento di macchine termiche e frigorifere; 

∙ Saper risolvere problemi con i cicli termodinamici; 

∙ Saper calcolare la variazione di entropia di un sistema termodinamico. 

Competenze: ∙ Comprendere il concetto di “degradazione dell’energia” attraverso i diversi enunciati del 

Secondo Principio; 

∙ Comprendere i limiti di rendimento di qualsiasi macchina termica reale, anche in 

relazione al problema energetico mondiale; 

∙ Comprendere i limiti dell’impossibilità del moto perpetuo di seconda specie; 

∙ Comprendere il concetto di entropia come misura del disordine di un sistema. 

 

4. LE ONDE 

Conoscenze: ∙ Ottica geometrica: le leggi di riflessione e rifrazione dei raggi luminosi; 

∙ Le onde e le grandezze fisiche che le descrivono; 

∙ Le onde longitudinali e trasversali; 

∙ La riflessione e la rifrazione; 

∙ L’interferenza: principio di sovrapposizione, frange di interferenza e battimenti; 

∙ La diffrazione ed il principio di Huygens. 
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Abilità: ∙ Saper risolvere esercizi sulla propagazione e l’interferenza delle onde; 

∙ Saper spiegare in termini del principio di Huygens i fenomeni di riflessione, rifrazione e 

diffrazione delle onde. 

Competenze: ∙ Saper spiegare la differenza tra onde longitudinali e onde trasversali; 

∙ Conoscere le proprietà delle onde e riconoscere tali proprietà nel comportamento delle 

onde di cui si ha esperienza (onde marine, sismiche, sonore, …). 

5. IL SUONO 

Conoscenze: ∙ Il suono e le sue caratteristiche; 

∙ Il decibel e la percezione del suono; 

∙ L’effetto Doppler; 

∙ Le onde stazionarie. 

Abilità: ∙ Saper risolvere problemi sulle caratteristiche delle onde sonore; 

∙ Saper leggere la tabella delle curve isofoniche; 

∙ Saper applicare le equazioni dell’effetto doppler e delle onde stazionarie. 

Competenze: ∙ Conoscere il legame tra mezzo e velocità di propagazione del suono; 

∙ Conoscere e saper spiegare i fenomeni di eco, effetto doppler, risonanza. 

∙ Saper stimare le intensità del suono nella scala dei decibel. 

6. LA LUCE 

Conoscenze: ∙ La misura della velocità della luce; 

∙ Il dibattito storico sulla natura della luce: teoria corpuscolare e teoria ondulatoria; 

∙ Il cammino ottico di un’onda elettromagnetica e le sue proprietà; 

∙ L’interferometro di Young a doppia fenditura; 

∙ La diffrazione della luce; 

∙ La polarizzazione della luce. 

Abilità: ∙ Saper lavorare con le unità di misura che descrivono le grandezze fotometriche e 

ondulatorie; 

∙ Saper risolvere problemi su riflessione, rifrazione ed interferenza dei cammini ottici; 

∙ Saper risolvere problemi su diffrazione, reticoli di diffrazione e polarizzazione della luce. 

Competenze: ∙ Saper stimare i valori delle grandezze fotometriche delle sorgenti luminose con cui si ha a 

che fare quotidianamente; 

∙ Sapere quali proprietà della luce possono essere interpretate dentro al modello 

corpuscolare e quali invece ne hanno decretato il superamento; 

∙ Conoscere le proprietà di interferenza, diffrazione e polarizzazione della luce e saper 

spiegare in che contesti e con che mezzi posso essere messe in evidenza. 

7. LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO 

Conoscenze: ∙ Il principio di conservazione della carica elettrica; 

∙ Conduttori e isolanti: elettrizzazione per contatto e per induzione; 

∙ La legge di Coulomb e l’interazione elettrica; 

∙ Il vettore campo elettrico; 

∙ Il campo elettrico generato da cariche puntiformi e il campo elettrico generato da un 

condensatore; 

∙ Le linee di forza, Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss; 

∙ L’esperimento di Millikan e la quantizzazione della carica elettrica. 

Abilità: ∙ Saper risolvere problemi che richiedano l’utilizzo della legge di Coulomb e del campo 

elettrico, per studiare il comportamento di una distribuzione puntiforme di cariche; 

∙ Saper studiare il moto di una carica in un campo elettrico uniforme; 

∙ Saper applicare il teorema di Gauss per il calcolo del campo elettrico generato da 

particolari distribuzioni di cariche. 

Competenze: ∙ Conoscere il principio di conservazione della carica; 

∙ Conoscere la legge di Coulomb e le analogie e le differenze con la legge di gravitazione 

universale; 

∙ Comprendere il concetto di campo elettrico e il significato della sua rappresentazione 

mediante linee di forza; 

∙ Comprendere il concetto di quantizzazione, contestualizzandolo, nello specifico, alla 

carica elettrica. 

8. IL POTENZIALE ELETTRICO E I CONDENSATORI 

Conoscenze: ∙ Il lavoro di un campo elettrico (sia uniforme che generato da una carica puntiforme); 

∙ Campo conservativo ed energia potenziale elettrica (sia in un campo uniforme che 

generato da una carica puntiforme); 

∙ Conservazione dell’energia meccanica in un campo elettrico; 

∙ Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; 

∙ La circuitazione del campo elettrico; 

∙ Superfici equipotenziali e potenziale elettrico dei conduttori; 
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∙ Il condensatori e la capacità; 

∙ Condensatori piani e effetto dei dielettrici sulla loro capacità; 

∙ Sistemi di condensatori in serie e in parallelo; 

∙ Energia di un condensatore. 

Abilità: ∙ Saper risolvere problemi relativi a lavoro, potenziale, energia potenziale e conservazione 

dell’energia meccanica, in un campo elettrico; 

∙ Saper lavorare con problemi relativi a differenza di potenziale, capacità elettrica ed 

energia di un condensatore; 

∙ Saper calcolare la capacità equivalente di sistemi di condensatori in serie, in parallelo e 

misti. 

Competenze: ∙ Saper padroneggiare le unità di misura relative a potenziale e capacità, e saperne stimare 

l’ordine di grandezza negli strumenti elettrici che quotidianamente si utilizzano; 

∙ Comprendere il concetto di potenziale elettrico, soprattutto in relazione alle conseguenze 

che comporta una differenza di potenziale tra due punti; 

∙ Comprendere il funzionamento dei condensatori, e la loro l’utilità negli apparecchi 

elettrici ed elettronici di uso quotidiano. 

 

 

 Primo Quadrimestre Secondo quadrimestre 

Unità 1     La teoria cinetica dei gas                                                 

Tempi  set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

Unità 2       Il Primo Principio della Termodinamica 

Tempi  set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

Unità 3         Il Secondo Principio della Termodinamica 

Tempi  set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

Unità 4                                                                                     Le onde 

Tempi  set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

Unità 5                            Il suono  

Tempi  set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

Unità 6                                                                           La Luce 

Tempi  set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

Unità 7                                                                                                                                                                      La carica e il campo elettrico                                                 

Tempi  sett sett ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

Unità 8                                                                                                                                                                      Il potenziale elettrico                                                 

Tempi  sett sett ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività di 

progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle LIM, forme di apprendimento attraverso la 

didattica laboratoriale. 

 
Il carattere proprio della fisica e del suo studio impone uno sviluppo che tenga conto del carattere 

sperimentale ed applicativo di questa disciplina, ma anche delle conoscenze che già possiedono; pertanto i 

momenti che caratterizzeranno i contenuti sono sintetizzati in alcuni momenti fondanti:  

Approccio-Conoscenza-Studio degli argomenti con uno sviluppo via via più preciso ed esauriente; 

Applicazione dei contenuti attraverso esercizi e problemi, fondamentale per una visione critica dei contenuti  

e la conseguente comprensione dei fenomeni; 

Verifica sperimentale, quando è possibile, che sia di aiuto e di supporto alle conoscenze teoriche; 

La trattazione avverrà attraverso: 

 lezioni frontali interattive, che stimolino l’interesse e la curiosità degli alunni, presentando il più 

possibile in chiave problematica il tema in questione, favorendo così il confronto e la discussione da 

parte dei ragazzi. 

 attività di laboratorio, più saltuaria, rispetto al biennio, in gruppi o di cattedra;  

 uso dei mezzi audiovisivi ed informatici; 

 risoluzione di problemi e modellizzazione di situazioni problematiche in classe. 

Si ritiene indispensabile l’utilizzo del libro di testo, riservandosi di poter variare l’ordine degli argomenti da 

esso trattati e, in alcuni casi, anche la loro presentazione. Il libro di testo, è necessario per far svolgere gli 

esercizi agli alunni sia in classe che a casa, e utile riferimento per gli argomenti teorici ad integrazione della 

spiegazione proposta dall’insegnante. 

L’utilizzo del laboratorio sarà, come già sottolineato precedentemente, sarà saltuario. 
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Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti. 

 
Le verifiche dell'apprendimento si articolano in: 

 Test a risposta chiusa (di ingresso, di uscita, in itinere); 

 Compiti scritti per l’orale con più quesiti o problemi a risposta aperta); 

 Interrogazioni orali (che non occupano in media più di 1/4 del tempo scolastico a disposizione) 

 Osservazione dialogica (domande e risposte dal banco); 

 Osservazione del lavoro fatto in classe o a casa; 

 Brevi relazioni su argomenti specifici; 

 Relazioni su eventuali esperienze di laboratorio. 

La valutazione dell'apprendimento si avvale di tutti gli strumenti di verifica indicati; in particolare le 

interrogazioni orali e le verifiche scritte avranno lo stesso peso. 

La valutazione delle prove scritte avverrà assegnando un punteggio ad ogni esercizio. La valutazione sarà 

ritenuta sufficiente se sarà raggiunto il 53% della valutazione massima.  

Il voto sarà assegnato in proporzione al punteggio ottenuto, secondo la seguente uguaglianza: 

𝑉𝑜𝑡𝑜𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜 =
4

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑚𝑖𝑛
∙ (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑚𝑖𝑛) + 6 

La valutazione delle prove orali, alcune delle quali potranno essere assegnate anche scritte, tenderanno a 

verificare la conoscenza teorica, la capacità di interpretare e rielaborare in autonomia i fenomeni, e di 

risolvere esercizi e quesiti. La valutazione scaturirà, nel limite del possibile, da un giudizio motivato 

dell’allievo e poi dell’insegnante che tenga conto degli obiettivi sopra specificati. 

Nella valutazione finale si terrà conto anche dell’impegno e della partecipazione, delle risposte alle domande 

fatte e degli interventi personali, dell’impegno nello svolgere i compiti assegnati e del percorso individuale 

rispetto ai livelli di partenza. 

Il numero minimo di valutazioni saranno tre  per il primo quadrimestre e quattro per il secondo quadrimestre. 

Il voto complessivo sarà in primo luogo il risultato della media matematica dei singoli voti verbalizzati, e 

verrà approssimato all’intero più prossimo. 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 

Qualora si presentino particolari difficoltà su alcuni argomenti si organizzeranno pause didattiche al fine di 

colmare lacune. Si potrà inoltre organizzare un ulteriore prova a fine di ogni quadrimestre al fine di aiutare il 

recupero di eventuali voti insufficienti. Inoltre saranno messe a disposizione sul sito web del docente, mappe 

concettuali, tabelle e le lezioni fatte durante il mattino. 

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici per allievi DSA/BES ed H,  

sviluppo di contenuti funzionali ai progetti e alle iniziative di alternanza scuola-lavoro  ecc.)    

 
Gli allievi più interessati parteciperanno alle olimpiadi della fisica e alle conferenze su temi scientifici, alcuni 

dei quali, proposti dalla scuola durante l’anno scolastico, saranno rivolti a tutta la classe. 

Per gli allievi, che presentano svantaggi, individuati dal consiglio di classe o certificati dall’azienda sanitaria, 

saranno previsti piani di sviluppo ad hoc e monitorati in modo costante al fine di caratterizzare in modo 

preciso il materiale dispensativo e compensativo, senza pregiudicare gli obiettivi generali e il percorso 

didattico. 

 
           L’insegnante 

                  Gianfranco Bernucci 

 
 


