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SCIENTIFICO – LINGUISTICO

SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE
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www.liceodarwin.rivoli.to.it

DISCIPLINA Fisica 

CLASSE 2^ SEZ.: B Scientifco

                          Alunno/a:………………………………….

Voto proposto dal Consiglio di Classe:  ……………………………..

Carenze specifche 

in termini di conoscenze relative ai contenuti minimi:
o Momento di una forza
o Forze e condizioni di equilibrio     
o Equilibrio idrostatico e il concetto di pressione
o La cinematica: moti rettilinei e moti nel piano
o Legge oraria, traiettorie e sistemi di riferimento
o Velocità ed accelerazione
o Tre principi della dinamica
o Ottica geometrica: rifessione e rifrazione della luce

in termini di abilità e competenze:
o Abilità di calcolo
o Uso di un linguaggio scientifco
o Analisi e comprensione del testo di un problema

Interventi di recupero estivi:  (dal  giugno al  luglio) sarà attivato uno sportello se si 
raggiunge un numero minimo di iscritti e/o lavoro autonomo seguendo le indicazioni del 
docente.

Il programma dettagliato svolto nel corso dell’anno e la scheda relativa ai compiti
assegnati possono essere  scaricati dal sito e o dal registro elettronico

Tipologia di verifca (le verifche verranno efettuate dal               secondo calendario 
pubblicato sul sito e sono obbligatorie ai fni dell’ammissione alla classe 
successiva):

http://www.liceodarwin.rivoli.to.it/
mailto:darwin@liceodarwin.rivoli.to.it


Prova scritta con quesiti ed esercizi relativi al programma svolto

Rivoli,                                                                   Firma ………………………..
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DISCIPLINA: Fisica 

CLASSE:  3^   SEZ.: …… Scientifco

Alunno/a: ……………………………….

Voto proposto dal Consiglio di Classe: ………………………………..

Carenze specifche

in termini di conoscenze relative ai contenuti minimi:
o Le forze e i moti (parabolico, circolare uniforme e armonico)
o Lavoro ed energia nella meccanica
o Leggi di conservazione dell’energia e della quantità di moto
o Urto elastico ed anelastico
o Campo Gravitazionale
o Termometria e calorimetria.
o Trasformazioni e leggi dei gas perfetti.
o Lavoro ed energia in termodinamica.
o 1° e 2° principio: energia interna ed entropia.

in termini di abilità e competenze:
o Abilità di calcolo
o Uso di un linguaggio scientifco
o Risoluzione di problemi applicativi

Interventi di recupero estivi:  (dal  giugno al  luglio) sarà attivato uno sportello se si 
raggiunge un numero minimo di iscritti e/o lavoro autonomo seguendo le indicazioni del 
docente.

Il programma dettagliato svolto nel corso dell’anno e la scheda relativa ai compiti
assegnati possono essere  scaricati dal sito e o dal registro elettronico

Tipologia di verifca (le verifche verranno efettuate dal             secondo calendario 
pubblicato sul sito e sono obbligatorie ai fni dell’ammissione alla classe 
successiva):

Prova scritta con quesiti ed esercizi relativi al programma svolto

Rivoli, Firma ………………………..
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DISCIPLINA Fisica CLASSE 4^ SEZ.:..... Scientifco

                          Alunno/a:………………………………….

Voto proposto dal Consiglio di Classe:  ……………………………..

Carenze specifche
 

in termini di conoscenze relative ai contenuti minimi:
o Il modello ondulatorio e le proprietà delle onde (fenomeni di rifessione, 

rifrazione e difrazione)
o Leggi dell’elettrostatica (Campo elettrico, potenziale, fusso, condensatore)
o Circuiti elettrici
o Campo magnetico e sue proprietà fondamentali
o Interazione tra campo magnetico e corrente
o Moto delle cariche nel campo elettrico e nel campo magnetico
o Equazioni di Maxwell per i campi elettrici e magnetici statici

in termini di abilità e competenze:
o Conoscenza delle leggi fondamentali dei fenomeni elettromagnetici statici
o Risoluzione di problemi applicativi
o Acquisizione del linguaggio tecnico

Interventi di recupero estivi:  (dal  giugno al  luglio) sarà attivato uno sportello se si 
raggiunge un numero minimo di iscritti e/o lavoro autonomo seguendo le indicazioni del 
docente.

Il programma dettagliato svolto nel corso dell’anno e la scheda relativa ai compiti
assegnati possono essere  scaricati dal sito e o dal registro elettronico

Tipologia di verifca (le verifche verranno efettuate secondo il calendario 
pubblicato sul sito e sono obbligatorie ai fni dell’ammissione alla classe 
successiva):

Prova scritta con quesiti ed esercizi relativi al programma svolto

Rivoli,                                                                   Firma ………………………..


