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Anno Scol. 2018 – 2019 

Disciplina Fisica 

Classe Quarta Liceo Artistico Design 

Docente Proserpio Andrea 
 

Competenze 

1. Stimolare la curiosità verso il mondo che ci circonda e verso le leggi naturali che lo regolano e sviluppare la 
capacità di descrivere in modo via via più rigoroso il mondo fisico. 

2. Comprendere i metodi induttivo, deduttivo e sperimentale che stanno alla base dello sviluppo dell’indagine 
scientifica e acquisire contenuti e metodi finalizzati ad una prima interpretazione dei fenomeni naturali. 

3. Comprendere la potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche e comprendere il rapporto esistente tra la 
fisica e le altre scienze, lo sviluppo di nuove idee, la tecnologia. 

4. Applicare il linguaggio matematico come potente strumento nella descrizione del mondo ed utilizzarlo 
adeguatamente. 

 

  Contenuti 

1 
La temperatura e il 

calore 

Temperatura e scale termometriche. La dilatazione termica e il caso particolare dell’acqua. 

Leggi di Boyle, Gay-Lussac e dei gas perfetti. Calore specifico, capacità termica e 

temperatura di equilibrio. I modi di propagazione del calore e i passaggi di stato. 

2 
Termodinamica Cenni di teoria cinetica dei gas. I principio della termodinamica: trasformazioni nel piano di 

Clapeyron, lavoro ed energia interna. Il secondo principio della termodinamica. 

3 
La Gravitazione 

Universale 

Le leggi di Keplero e il moto dei pianeti e dei satelliti. La legge di gravitazione di Newton. 

Satelliti geostazionari. 

4 
Le onde meccaniche Classificazione delle onde, principio di sovrapposizione e grandezze caratteristiche delle 

onde: periodo, frequenza, ampiezza, lunghezza d’onda. Fenomeni di interferenza, diffrazione, 

riflessione e rifrazione. Il suono e le sue caratteristiche. L’effetto Doppler. 

5 
La luce  Le onde elettromagnetiche, i colori e la diffusione. Ottica geometrica: legge di Snell e 

riflessione totale; specchi piani, sferici e parabolici, legge dei punti coniugati. Lenti 

convergenti e divergenti, l’occhio umano, il telescopio e il microscopio. 

 

Metodi e Strumenti  

Libro di testo e appunti del docente. Esperimenti alla cattedra. Lezione capovolta. 

 

Modalità di verifica                          Attività di recupero 

Verifiche scritte                                 Recupero in itinere 
Verifiche e interrogazioni orali        Settimana di sospensione didattica a Gennaio      

 

Criteri di valutazione 

Costituiranno elementi di valutazione gli interventi spontanei o sollecitati, nonché gli esercizi svolti a casa o in classe, 
oltre che le verifiche orali o scritte. I criteri di valutazione relativi a ciascuna prova sono stati esplicitati; ogni verifica 
scritta potrà essere corredata da una tabella contenente i punteggi attribuiti agli esercizi proposti. La valutazione, 
inoltre, tiene conto dell’impegno a casa e in classe, della partecipazione, del livello di progressione raggiunto rispetto ai 
livelli di partenza, del rispetto delle scadenze e degli impegni presi. 
 

 

Data: 04/06/2019        Gli Studenti …………………… / ……….............      Il Docente........................... 


