
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 

ANNO SCOLASTICO  2018-19 

 

CLASSE  4D Liceo Scienze Umane 
 

 MATERIA : FISICA 
 

 

DOCENTE:  Pitino Irene 

 

QUADRO ORARIO (n. 2 ore settimanali nella classe)   

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA   

 

Potremmo sintetizzare la finalità curriculare della fisica del IV anno in Onde e Campi. O almeno 

introduzione al concetto di onde e campi.  

È un lungo percorso che parte da due “idee” che partono separati quali onde campi e che finiscono per 

essere prima alla fine fuse in un unico concetto le onde elettromagnetiche per finire poi  stessa cosa 

con la M.Q. E'  un programma che offre  gli strumenti fondamentali per comprendere  da un lato i 

fenomeni ondulatori per  finire i fenomeni elettrici e magnetici e metterli in relazione con la natura 

microscopica della materia e fare comprendere  come essi siano alla base dell'attuale  straordinario 

sviluppo tecnologico. 

Obiettivo principale è quello di far comprendere e far acquisire la competenza necessari per descrivere 

tali fenomeni.  

Da questo punto di vista generale l'obiettivo è quello di far acquisire la competenza necessaria per 

descrivere tali fenomeni. Obiettivo che si può articolare nei seguenti elementi: 

Onde. 

(1) Il  fenomeno ondulatorio, le onde meccaniche, le grandezze caratteristiche e la propagazione. Il 

suono 

(2) Il grande problema della luce 

Campi. 

(3) la natura discreta della materia alla dimensione microscopica e la natura discreta della materia alla 

dimensione microscopica; 

(4) l'interazione elettrica e magnetica. La nascita del paradigma di campo con l'evoluzione da forza ad 

interazione a campo; 

 

Competenze distintive  

Con riferimento alle competenze distintive approvate dall' I.I.S. “M. BARTOLO” PACHINO (SR)  e 

AGGIORNATE ALL’A.S. 2018 – 2019 tali competenze si possono sintetizzare nei seguenti elementi: 

Maturare, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 

tipologie di problemi della realtà 

.  

 

 

 



 ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento 

verso la materia, interessi, partecipazione) 

 

La classe è composta da 13 alunne, tutte femmine. La classe ha avuto un periodo di “fermo didattico” 

ad inizio anno fino all’insediamento dell’insegnante attualmente in carica: per questo motivo il ritmo 

di lavoro è stato discontinuo e si sta regolarizzando in quest’ultimo periodo. 

Dalle prime lezioni e verifiche è emerso (attraverso domande dal posto, interventi, esercizi alla 

lavagna, esercitazioni guidate) che il livello risulta medio-basso.  

 

Le lezioni avvengono in modo frontale, lasciando sufficiente spazio per gruppi di studio, percorsi di 

autoapprendimento.  

 

 

 

CONTENUTI e TEMPI DI REALIZZAZIONE: 

UNITA’ DIDATTICA A1 :      La gravitazione                                       
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali Prove 

La storica controversia sui 
modelli astronomici: il modello 
geocentrico e il modello 
eliocentrico. Le origini 
filosofiche e religiose della 
controversia. Il modello di 
Copernico. Le osservazioni di 
Keplero, Le osservazioni con “ il 
cannocchiale” di Galileo. Le 
leggi di Keplero. La legge della 
gravitazione universale. Le 
caratteristiche della forza 
gravitazionale. Introduzione del 
concetto di campo.  
 

Comprendere i 
mutamenti indotti 
dalle leggi di Keplero 
e dallanuova visone 
della cosmologia 
determnata dalle 
osservazioni di 
Galileo. Saper 
mettere in relazione 
Galielo con la nascta 
della sceinza 
moderna.  

 Competenze minime  

Saper riconoscere il 
significato   dell'interazione 
gravitazionale. Comprendere 
il ruolo del mutamento verso 
una concezione eliocentrica.  

 

Competenze disciplinari 
Comprendere, rappresentare 
lla legge gravitazionale. Aver 
compreso la connessione tra 
filosofia e fisica.  

 

Competenze distintive  

Cogliere i rapporti tra il 
pensiero scientifico e la 
riflessione filosofica.  

 

 

Matematica  

Geometria 

Algebra 

Filosofia   

1. Libro di testo 
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti 
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche  
3. Appunti 
4 Ricerche guidate 
in Internet 
5. Schede di sistemi  

 
1. Esercizi 

da 
svolgere 

 

2.      
Risoluzione di 
problemi 
 
3.     Prove 
strutturate o 
semistrutturat
e 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo B: Onde  
UNITA’ DIDATTICA B1             Onde meccaniche e il suono                                                     

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali Prove 

Caratteristiche generali delle 
onde meccaniche. Meccanismi di 
propagazione. Onde trasversali e 
onde longitudinali. Fenomeni 
delle onde. Il suono. Effetto 
Doppler La luce. La natura 
speciale della luce. Teoria 
corpuscolare e ondulatoria. 
L'ottica geometrica alla luce della 
teoria.  corpuscolare e 
ondulatoria. Interferenza. Doppia 
fenditura. Interferenza, 
Riflessione, Diffrazione, Reticolo 
di   diffrazione.  

 

Comprendere le varie 
grandezze caratteristiche delle 
onde. 

Comprendere e saper 
risolvere semplici  problemi 
strutturati sulle grandezze 
caratteristiche delle onde e sui 
loro fenomeni. 

 
Matematica 
Geometria 
Algebra 
Trigonometria 
Matematica  

1. Libro di testo 
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti 
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche  
3. Appunti 
4 Ricerche guidate 
in Internet 
5. Schede di sistemi 

2. Eserci
zi da 
svolg
ere 

2.      
Risoluzione 
di problemi 
3.     Prove 
strutturate 
o 
semistruttu
rate 

 
 
 

Competenze minime  
Comprendere e saper 
descrivere  la natura del 
fenomeno ondulatorio. 
Competenze 
disciplinari: 
Saper comprendere la 
natura speciale dei 
fenomeni ondulatori,  
 
Competenze distintive 
 
Cogliere la potenzialità 
delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 

 
 
 



 
 

Modulo C:  Termodinamica 

UNITA’ DIDATTICA C1:     La temperatura e il calore.                                    
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 
Materiali Prove 

La conoscenza della 
temperatura, della sua 
definizione, della sua misura 
e del concetto di temperatura 
assoluta.  
La dilatazione termica nelle 
sue tre dimensioni: lineare, 
superficiale e volumica. 
Il calore quale forma di 
energia. 
La legge fondamentale della 
termologia e la definizione di 
calore specifico. 
Stato e cambiamenti di stato.   
L'equilibrio termico  
 

Abilità nel trattare le varie 
leggi della termologia: 
dilatazione, Calcolo della 
legge fondamentale della 
termologia. 

Calcolo e 
rappresentazione dei 
passaggi di stato.  

 

Competenze minime  

Comprendere il concetto di 
sistema termodinamico , di 
calore  temperatura.  

Competenze disciplinari 
Comprendere e risolvere 
problemi di termologia 
relativi a diversi materiali. 
Calcolo delle condizioni di 
equilibrio termico  

. 

Competenze distintive 
Comprendere le strutture  
dei procedimenti 
per ’individuare e risolvere 
problemi di fisica 
Cogliere la potenzialità delle 
applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita 
quotidiana. 

Matematica  

Geometria 

Algebra 

  

1. Libro di testo 
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti 
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche  
3. Appunti 
4 Ricerche guidate 
in Internet 
5. Schede di sistemi  

 
3. Esercizi da 

svolgere 
 

2.      Risoluzione 
di problemi 
 
3.     Prove 
strutturate o 
semistrutturate 

 
 
 

 

 

 
 



Modulo C:  Termodinamica 

UNITA’ DIDATTICA C2 :     Le leggi dei Gas                                  
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorren

ti 

Materiali Prove 

Le definizioni fisiche per i gas: 
massa molecolare, la mole, la 
pressione, il volume, la 
temperatura. 
 
Leggi dei gas  e l'equazione di 
stato dei gas perfetti. Il concetto 
di gas ideale Le trasformazioni 
e la loro rappresentazioni  
 
La teoria  cinetica dei gas.  
 
La saldatura delle leggi della 
dinamica con il modello 
microscopico  
 

Conoscere le varie 
leggi  dei gas e la 
teoria cinetica.  

 

Competenze minime  

Comprendere il concetto 
di sistema 
termodinamico in 
relazione ai gas. 
Comprendere la 
distinzione tra grandezze 
estensive ed intensive. 

Competenze 
disciplinari 
Comprendere e risolvere 
problemi basati sulle 
leggi dei gas e sulla 
equazione di stato dei 
gas ideali. 

 

Competenze distintive  

Cogliere la potenzialità 
delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 

Matemati

ca  

Geometri

a 

Algebra 

  

1. Libro di testo 
2 Prove di Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti 
3. Strumenti di calcolo 
mediante piattaforme 
matematiche  
3. Appunti 
4 Ricerche guidate in 
Internet 
5. Schede di sistemi  

 
4. Esercizi da 

svolgere 
 

2.      Risoluzione di 
problemi 
 
3.     Prove strutturate o 
semistrutturate 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Modulo C:  Termodinamica 

UNITA’ DIDATTICA C3 :   Primo e Secondo  principio della termodinamica.                                  
Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorren
ti 

Materiali Prove 



Il sistema termodinamico.  
Le trasformazioni: pressione, 
volume, temperatura.  
Il primo principio della 
termodinamica.  
Le trasformazioni: lavoro, calore 
ed energia interna.  
Il concetto di macchina termica. 
La definizione di rendimento. 
Definizione di ciclo 
termodinamico.  
Il secondo principio nelle sue 
due formulazioni e la loro 
equivalenza.  
Il teorema di Carnot e il ciclo   
ideale  
L'entropia, significato e la sua 
interpretazione microscopica.   
  
 

Saper rappresentare le 
trasformazioni 
termodinamiche nel piano 
p-v. 

Saper calcolare (P,V,T) e 
(Q,W,U) per le varie 
trasformazioni.  

 

Comprendere il ruolo del 
primo principio come 
principio della 
conservazione 
dell'energia.  

 

Competenze minime  

Comprendere il concetto 
di trasformazione 
termodinamica e del 
principio di 
conservazione. 

Competenze 
disciplinari Risolvere 
problemi basati sulle 
trasformazioni 
termodinamiche nel 
piano p-v. Saper 
rappresentare 
trasformazioni  
termodinamiche   

 

Competenze distintive  

Cogliere la potenzialità 
delle applicazioni della 
termodinamica nella 
tecnologia e nella vita 
quotidiana. 

 

 

Matemati

ca  

Geometri

a 

Algebra 

  

1. Libro di testo 
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti 
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche  
3. Appunti 
4 Ricerche guidate 
in Internet 
5. Schede di sistemi  

 
5. Esercizi da 

svolgere 
 

2.      
Risoluzione di 
problemi 
 
3.     Prove 
strutturate o 
semistrutturate 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

UDA CON COMPITO DI REALTÀ 

Per quanto riguarda l’Uda interdisciplinare, essa coinvolgerà matematica e fisica e sarà dal titolo 

“Come si generano le onde?”. Le alunne dovranno essere di grado di spiegare il perché dei fenomeni 

ondulatori. In particolare dovranno riprodurre particolare onde sonore spiegandone le caratteristiche. 

 

ATTIVITÀ  SVOLTE DAGLI STUDENTI 

 

 studio domestico orale  

 elaborazione di schemi e sintesi 

 

 

    METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale  

 Ricerca individuale e/o di gruppo 

 Problem solving  

   

 

 



 

MEZZI DIDATTICI 

 

a)Testo adottato:  

Fisica, vol. 2 le leggi della natura, Caforio, Ferilli, Le Monnier 

 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: 

-esercitazioni specifiche 

 -fotocopie 

 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

 Computer 

 Sussidi multimediali 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE PROVE SCRITTE 

Verifiche orali Primo quadrimestre:  verifiche sommative orali e 

Secondo quadrimestre:  

verifiche sommative orali  

 
 

 

 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

        Recupero curriculare: 

Per le ore di recupero, in coerenza con il POF-T, 

si adopereranno le seguenti strategie e 

metodologie didattiche: 

  Riproposizione  dei  contenuti  in  forma 

 diversificata 

   Attività  guidate  a  crescente  livello  di 

 difficoltà 

 Esercitazioni  per  migliorare  il  metodo 

 di studio e di lavoro 

   Ricerca e rielaborazione dei contenuti 

   Impulso allo spirito critico e alla creatività 

   Esercitazioni per affinare il metodo di studio

 e di lavoro 

 Attività previste per la valorizzazione delle 

              eccellenze: approfondimento 

 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 



Per quanto riguarda la valutazione delle competenze acquisite dagli alunni, nel corso delle verifiche 

scritte si farà ricorso al “Protocollo per le Verifiche Scritte Sommative ” adottato dal Collegio dei 

Docenti del 17 ottobre 2018. 

Oltre alla valutazione delle verifiche, ai fini delle valutazioni periodiche bimestrali si terrà conto anche 

dei descrittori 1, 2, 3, 4, 5 riportati nella successiva “Scheda di Valutazione del Processo 

d’Insegnamento - Apprendimento”.  

Quest’ultima sarà utilizzata per esprimere la valutazione quadrimestrale e finale degli alunni.. 

 

 

 

 Pachino lì  26-11-2018                                                    Prof.ssa  Pitino Irene  

 


