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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’

Conoscenze Competenze Abilità

Dinamica
Moti periodici.

Saper riconoscere i vari tipi di 
moto.

Calcolare e prevedere lo stato di
un corpo in movimento nelle 
varie condizioni di moto. 

Termologia
Calore e temperatura. Capacità 
termica. Calore specifico. Scale
termometriche.

Comprendere il concetto di 
equilibrio termico. 

Eseguire trasformazioni tra una 
scala termometrica e l’altra.

Meccanica ondulatoria
Onde e oscillazioni. 
Caratteristiche generali della 
propagazione delle onde. 
Interferenza e diffrazione delle 
onde. La legge della riflessione.
La legge della rifrazione e suo 
legame con la velocità di 
propagazione.

Individuare le grandezze 
peculiari che caratterizzano il 
comportamento di un’onda 
facendo riferimento al moto 
circolare uniforme ed al moto 
armonico. Riconoscere la 
differenza tra fenomeni 
ondulatori e fenomeni 
corpuscolari. Comprendere i 
fenomeni di riflessione e 
rifrazione, dell’interferenza e 
della diffrazione.

Descrivere la genesi di un onda.
Individuare le grandezze 
peculiari che caratterizzano il 
comportamento di un’onda 
facendo riferimento  al moto 
circolare uniforme ed al moto 
armonico.

Avanzare ipotesi ed effettuare 
semplici verifiche sperimentali. 
Seguire con consapevolezza 
l’evoluzione storica delle idee e
delle interpretazioni dei 
fenomeni fisici.

Risolvere semplici problemi 
utilizzando il linguaggio 
algebrico e grafico, nonché il 
Sistema Internazionale delle 
unità di misura.

METODOLOGIE

 Lezione frontale  Apprendimento cooperativo

 Discussione guidata  Attività laboratoriali

 Problem solving

Altro: Flipped Class

 2 



CRITERI DI VALUTAZIONE
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …)

In relazione alla valutazione delle prove scritte e delle prove orali il Dipartimento di Fisica, facendo

propri gli indicatori per la valutazione delle prove scritte individuati nei Quadri di Riferimento del 

26 novembre 2018 e vista la griglia di valutazione delle prove scritte fornita dal MIUR in occasione

delle simulazioni di seconda prova di esami di Stato dello scorso anno scolastico, delibera di 

adottare la griglia suddetta (in ventesimi), allegata, per la valutazione di prove scritte ed orali di 

matematica e di fisica.

Messina, li 10/09/2019

Il Coordinatore
Francesco Santoro
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