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METODOLOGIA 
In ogni nucleo tematico si potranno alternare fasi di presentazione e discussione del problema durante le quali gli 
allievi saranno stimolati e guidati al ragionamento ed all'analisi e fasi operative durante le quali gli studenti saranno 
invitati a rispondere a quesiti di difficoltà crescente, alla riflessione su esperienza descritte o nello svolgimento di 
esercizi di difficoltà crescente. Sarà possibile anche utilizzare il computer come strumento per rappresentare, 
analizzare ed elaborare dati raccolti sperimentalmente o per simulare il fenomeno in esame.   

OBIETTIVI SPECIFICI 
CONOSCENZE 

. Conoscenza dei contenuti disciplinari; 

. Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina. 
ABILITÀ 

. Analizzare e confrontare le caratteristiche del campo magnetico e di quello elettrico.  

. Calcolare l’intensità della forza che si manifesta tra fili percorsi da corrente e la forza magnetica su un filo 
percorso da corrente.  

. Determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico prodotto da fili rettilinei, spire e solenoidi 
percorsi da corrente.  

. Spiegare il funzionamento del motore elettrico, dello spettrometro di massa e del selettore di velocità.  

. Calcolare il moto di particelle cariche in un campo magnetico.  

. Descrivere gli effetti del magnetismo sulla materia  

. Analizzare come la legge di Faraday colleghi la forza elettromotrice indotta in un circuito alla variazione del 
flusso attraverso il circuito. 

. Analizzare i fenomeni che coinvolgono variazioni di flusso del campo elettrico e magnetico 

. Descrivere la genesi di un’onda elettromagnetica 

. Classificare le onde in base alle applicazioni tecniche.  

. Analizzare qualitativamente quantitativamente la polarizzazione della luce.  

. Formulare le due ipotesi su cui si basa la Relatività Ristretta e i fatti sperimentali a sostegno.  

. Analizzare come la legge di Planck risolve la catastrofe ultravioletta.  

. Risolvere problemi che implicano la massima energia cinetica, il lavoro, la frequenza di soglia nell’effetto 
fotoelettrico.  

. Interpretare il dualismo luce materia.  

. Analizzare le differenze tra il processo di misura classico e quello quantistico alla luce del principio di 
indeterminazione.  

. Analizzare lo spettro di assorbimento o di emissione degli elementi usando il modello di Bohr.  

COMPETENZE  
Le competenze che ci si prefigge fornire all’alunno al termine del percorso liceale, sono le seguenti: 

. Osservare, formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche.  

. Analizzare fenomeni fisici qualitativamente e quantitativamente. 

. Risolvere problemi. 

. Contestualizzare storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche.  

 
CONTENUTI PROGRAMMATI 

. La corrente elettrica continua 

. La corrente elettrica nei metalli  

. La corrente elettrica nei gas 

. I fenomeni magnetici fondamentali 

. Il campo magnetico 

. L’Induzione elettromagnetica  

. La corrente alternata 



. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche  

. La relatività del tempo e dello spazio 

. La relatività ristretta 

. La relatività generale 

. La crisi della fisica classica 

. La fisica quantistica 

. Particelle elementari e Bosone di Higgs 

VERIFICA DEL PROCESSO DIDATTICO 
Le verifiche somministrate saranno scelte dal docente tra le seguenti tipologie:   

 risoluzione di esercizi e/o problemi   
 breve trattazione di argomenti particolarmente significativi   
 quesiti di varia tipologia ( risposta singola, multipla, vero/falso, completamento)   
 colloqui   

VALUTAZIONE  
La valutazione complessiva dipenderà non solo dai risultati delle prove scritte e orali, ma da più fattori quali la 
situazione di partenza dei singoli studenti , il percorso di crescita che ciascuno ha compiuto, l'impegno profuso, la 
costanza nello studio, la capacità di analizzare problemi e superare le difficoltà. 

Quindi il voto finale non scaturirà da  uno o più episodi slegati, ma da più fonti di informazioni quali il lavoro svolto a 
casa, la qualità delle domande poste, le riflessioni sulle problematiche della materia, la continuità nella frequenza, 
l'interesse per gli argomenti trattati. 
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