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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

La classe in questione si compone di n. 18 allievi, provenienti principalmente da Teano e paesi limitrofi. 

Dai colloqui iniziali e dagli esercizi fatti in classe è emerso che la classe è eterogenea: la maggior parte degli alunni appare poco interessata ad 

apprendere ed in possesso di modeste nozioni di base. Un secondo gruppo, dalla prima impressione piuttosto limitato nel numero, rivela invece un 

certo interesse per la disciplina. Per tale motivo, le prime lezioni, saranno finalizzate a colmare le lacune pregresse e ad integrare il programma 

dello scorso anno. Dal punto di vista comportamentale, gli alunni in genere appaiono ben educati ove si escludano alcuni elementi  alquanto 

turbolenti. 

 
 

PROGETTO DIDATTICO DELLA DISCIPLINA 

Dalle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento” della Fisica relativamente al secondo biennio: 

 

si evince che nel secondo biennio, ed in particolare nel quarto anno, il percorso didattico darà maggior rilievo all’impianto teorico (le leggi della 

fisica) e alla sintesi formale (strumenti e modelli matematici), con l’obiettivo di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti anche 

dall’esperienza quotidiana, sottolineando la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Inoltre, l’attività sperimentale, ove possibile, 

consentirà allo studente di discutere e costruire concetti, progettare e condurre osservazioni e misure, confrontare esperimenti e teorie. 

Di conseguenza, dopo aver ripreso, integrato e consolidato gli argomenti del terzo anno, procederò allo studio sistematico dei fenomeni termici con 

le leggi dei gas, familiarizzando con la semplificazione concettuale del gas perfetto e con la relativa teoria cinetica; lo studente potrà così vedere 

come il paradigma newtoniano sia in grado di connettere l’ambito microscopico a quello macroscopico. Lo studio dei principi della termodinamica 

permetterà allo studente di generalizzare la legge di conservazione dell’energia e di comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di 

energia, anche nelle loro implicazioni tecnologiche, in termini quantitativi e matematicamente formalizzati. Successivamente si inizierà lo studio dei 

fenomeni ondulatori con le onde meccaniche, introducendone le grandezze caratteristiche e la formalizzazione matematica; si esamineranno i 



fenomeni relativi alla loro propagazione con particolare attenzione alla sovrapposizione, interferenza e diffrazione. In questo contesto, lo studente 

familiarizzerà con il suono (come esempio di onda meccanica particolarmente significativa) e completerà lo studio della luce con quei fenomeni che 

ne evidenziano la natura ondulatoria. 

Infine, lo studio dei fenomeni elettrici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la 

legge di gravitazione universale, e di arrivare al suo superamento mediante l’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si 

darà anche una descrizione in termini di energia e potenziale. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI 

Moduli Tempi Competenze Abilità Conoscenze 

1. Richiami ed 

integrazioni 

degli argomenti 

del terzo anno 

Settembre/Ottobre/

Novembre 

   Il moto nel piano 

 La seconda legge di Newton 

 La conservazione della quantità di moto e 

dell’energia 

 Le leggi di conservazione dei moti 

rotazionali 

 La gravitazione 

 

2.  Termologia: i 

gas e la teoria 

cinetica  

Novembre/Dicembre  Studiare il comportamento dei gas 

sia macroscopicamente che 

mediante la teoria cinetica. 

 Legare la temperatura 

all'equilibrio termico 

 Utilizzare la mole come 

quantità di sostanza 

 Applicare le leggi dei gas 

 Legare la temperatura alla 

velocità quadratica media 

 Legare la pressione alla 

velocità quadratica media 

 Temperatura 

 Principio zero 

 Scale termometriche 

 Mole e numero di Avogadro 

 Leggi dei gas 

 Equazione di stato 

 Modello molecolare gas 

 Energia cinetica e temperatura 



3. Calore e 

primo principio 

della 

termodinamica 

Dicembre/ Gennaio Utilizzare il primo principio come 

strumento di analisi dei sistemi 

termodinamici 

 Utilizzare le leggi degli 

scambi termici per 

determinare la temperatura 

di equilibrio o il 

              calore specifico 

 Distinguere tra 

trasformazioni reversibili 

ed irreversibili 

 Calcolare il lavoro nelle 

varie trasformazioni 

termodinamiche 

 Calcolare l'energia interna 

dei gas perfetti 

 Applicare il primo 

principio all'analisi delle 

trasformazioni 

 Calore e temperatura 

 Calore specifico 

 Scambio termico 

 Passaggi di stato 

 Calore latente 

 Trasformazioni reversibili e irreversibili 

 Lavoro termodinamico per le varie 

trasformazioni 

 Energia interna 

 Primo principio 

 Trasformazioni adiabatiche 

3.  Secondo 

principio, 

entropia e terzo 

principio della 

termodinamica 

Gennaio/Febbraio Riconoscere i limiti posti 

dall'entropia nelle trasformazioni 

energetiche 

 Determinare il rendimento 

di una macchina termica 

 Riconoscere la variazione 

di entropia come misura 

dell'irreversibilità 

 Determinare la variazione 

di entropia in particolari 

trasformazioni 

 Macchina termica 

 Rendimento 

 Trasformazione calore –lavoro 

 Secondo principio: postulati di Kelvin e 

Clausius 

 Ciclo di Carnot e suo rendimento 

 Teorema di Carnot 

 Entropia di Clausius 

 Entropia di un sistema isolato 

 Accrescimento dell'entropia 

 Entropia e disordine 

 Terzo principio  
 

4.  Fenomeni 

ondulatori, onde 

sonore  

Febbraio/Marzo Analizzare i fenomeni ondulatori 

specificandone le caratteristiche. 

Comprendere l’origine del suono 

distinguendo le caratteristiche della 

sorgente dagli effetti sull’osservatore 

 Riconoscere le modalità di 

propagazione delle onde e 

le caratteristiche della 

propagazione. 

 Applicare il principio di 

Huygens. 

 Riconoscere il 

comportamento di un'onda 

ai bordi di un ostacolo: 

diffrazione. 

 Indicare l'effetto totale 

Richiami sul moto armonico. 

 I fenomeni ondulatori e le grandezze 

caratteristiche per 

              descriverli 

 Onde armoniche. 

 Equazione d’onda 

 Propagazione delle onde 

 Principio di sovrapposizione, 

               interferenza. 

 Onde stazionarie. 

 Velocità del suono. 



della composizione di più 

onde che interagiscono 

nella stessa regione di 

spazio: sovrapposizione e 

interferenza. 

 Calcolare i parametri 

caratteristici di un sistema 

oscillante: ampiezza, 

periodo, frequenza, fase.  

 Scrivere l'equazione d'onda 

e spiegare il significato dei 

parametri.  

 Calcolare i parametri 

caratteristici di un'onda: 

ampiezza, 

lunghezza d'onda,           

frequenza. 

 Determinare la velocità 

dell'onda. 

 Determinare la frequenza 

del suono prodotto da una 

sorgente in moto uniforme. 

 

 Caratteri distintivi del suono. 

 Effetto Doppler. 

 Velocità supersoniche e boom sonoro. 

5. Ottica fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo /Aprile Interpretare anche storicamente il 

modello corpuscolare e il modello 

ondulatorio 

 Inquadrare storicamente il 

dibattito sulla natura della 

luce. 

 Distinguere i fenomeni che 

possono essere spiegati 

con la teoria corpuscolare 

da quelli che possono 

essere spiegati con la 

teoria ondulatoria. 

 Riconoscere e interpretare 

il fenomeno 

dell’interferenza 

 Indicare le caratteristiche 

della diffrazione. 
  

 
 

 Modello corpuscolare. 

 Modello ondulatorio. 

 Interferenza. 

 Diffrazione 



6. La carica ed il 

campo elettrico 

Aprile/Maggio Interpretare i fenomeni 

macroscopici legati 

all'elettrizzazione dei corpi. 

"Lettura" dell’interazione 

coulombiana in termini di parametri 

che la influenzano 

quantitativamente. Interpretare i 

fenomeni del campo alla luce del 

concetto di campo. 

 Definire il comportamento 

dei corpi relativamente 

           all’elettrizzazione. 

 Applicare la legge di 

Coulomb. 

 Disegnare le linee di forza 

di un campo elettrico. 

 Descrivere il 

comportamento di una 

carica puntiforme in un 

       campo elettrico. 

 Fenomeni di elettrizzazione. 

 Isolanti e conduttori. 

 La carica elettrica. 

 La legge di Coulomb. 

 La carica è quantizzata e si 

              conserva. 

 Cariche e forze: il campo elettrico. 

 Linee di forza di un campo elettrico. 

 Campo creato da una carica puntiforme. 
 

 

 

L’ordine dei contenuti non è strettamente sequenziale e i tempi potranno essere modificati in itinere. 

 

METODOLOGIA 

 Lezione frontale, lettura e comprensione del testo 

 Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate e colloqui di adeguamento e recupero 

 Correzione di esercizi proposti 

 Svolgimento in  classe e a casa di un ampio numero di esercizi graduati in difficoltà. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libro di test 

 Lavagna 

 LIM 

 

 

 



 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
  

Si prevedono nel corso di ogni quadrimestre complessivamente almeno tre prove (che potranno essere test, prove strutturate o prove semi-

strutturate, prove tradizionali). 

      Gli alunni saranno avvertiti con dovuto anticipo sia degli argomenti, sia della data delle prove scritte. La verifica servirà sia per conoscere il grado 

di preparazione di ciascun allievo, sia per evidenziare difficoltà o parti non ben assimilate del programma e quindi attivare il recupero. Nei colloqui 

orali lo studente dovrà dimostrare di conoscere la parte teorica del programma e di saperla applicare. La valutazione complessiva finale terrà conto 

anche di eventuali progressi, dell’impegno dimostrato in classe e a casa e della partecipazione alle lezioni. 

 

Per l’attribuzione dei voti si farà riferimento a quanto contemplato nel PTOF ed in particolare alla specifica griglia di dipartimento. 

 

 

 

Teano, Ottobre 2017               Il docente   

Valerio D’Alonzo 

    

                                                                                                                                                                                                              


