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1. Obiettivi della disciplina

Conoscenze

 il campo elettrico ed il campo magnetico

 l'induzione elettromagnetica

 Le onde elettromagnetiche

 La relatività

 I modelli atomici e la fisica quantistica

 elementi di fisica ncleare

Abilità

 Applicare le proprietà e le conoscenze matematiche in contesti differenti.

 Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze, 

proprietà invarianti e non.

 Individuare alcuni concetti fondamentali della disciplina .

 Unificare branche diverse della Fisica. Mettere in correlazione fenomeni diversi.

 Essere sensibili alla storicità delle conoscenze scientifiche.

 Comprendere l’evoluzione del pensiero scientifico nella storia dell’uomo secondo un processo aperto a 

revisioni e modificazioni.

 Riconoscere il contributo dato dalla fisica alle scienze sperimentali.

Competenze

 Formulare corrette ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati

 Utilizzare le tecniche di calcolo studiate

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

 Formalizzare e risolvere problemi, evidenziando in modo chiaro le procedure seguite, i risultati raggiunti 

e il loro significato

 proporre e interpretare esperimenti atti a fornire risposte di natura fisica.

 utilizzare software per la rappresentazione  dei dati sperimentali, per la risoluzione di problemi e per la 

simulazione di fenomeni fisici. 



 analizzare e schematizzare situazioni reali.

 Comprendere le potenzialità e i limiti di validità delle conoscenze scientifiche.

2. Metodologia di insegnamento

L’insegnamento della fisica va inquadrato in un carattere culturale/multidisciplinare e non strettamente

disciplinare; essa va vista nella sua evoluzione storica e filosofica. A cio’ si aggiungono, per il carattere specifico

dell’indirizzo scientifico, le conseguenze applicative nel mondo odierno e le prospettive di ricerca nel futuro. Per

stimolare l'interesse e l'impegno negli studenti, le lezioni tenderanno ad essere al massimo dialogate ed

interattive, con momenti di pausa , di discussione, di ricerca e recupero.

In taluni casi il supporto di filmati didattici, software specifici e materiale reperibile in rete sarà il

completamento e/o il riepilogo dell’unità didattica .

Gli alunni saranno informati sui contenuti della programmazione, sugli obiettivi da raggiungere e su quello che

essi dovranno sapere e saper fare.

   La trattazione dei temi avverrà attraverso:

 lezioni frontali ed interattive, che stimolino l’interesse e la curiosità degli alunni, presentando gli

argomenti di studio in chiave di problem-solving, favorendo cosi’ il confronto e la discussione con gli

allievi;

 risoluzione di semplici problemi con schematizzazione di strategie di analisi e di risoluzione  : 

l’insegnante proporrà alcuni “esercizi stimolo”, gli alunni parteciperanno con ipotesi risolutive 

 risoluzione  problemi più strutturati e complessi--attività di consolidamento con descrizione di 

percorsi risolutivi e discussione dei risultati in contesti più ampi

 produzione di mappe concettuali che favoriscano la rielaborazione personale , la sintesi e la

comunicazione dei contenuti

 ricerca ed approfondimenti personali e di gruppo con produzione di materiali  da comunicare e

condividere con tutti 

 Attività di verifica ed attività di recupero in itinere con il supporto schede di riepilogo,mappe concettuali 

ed esercitazioni

3. contenuti

Unità didattica 1: campo elettrico e potenziale

Ripasso delle poprietà fondamentali del campo elettrico, Flusso di E e teorema di Gauss. La circuitazione di E, il

potenziale elettrico. Analisi dei fenomeni di elettrostatica, i conduttori. Condensatori, collegamenti serie e

parallelo

Unità didattica 2: la corrente elettrica 

L' intensità di corrente elettrica,generatori e circiti. Le leggi di Ohm , collegamenti in serie e parallelo.Le leggi di

Kirchhoff. Effetto Jaule . Legge di carica e scarica di un condensatore.

Unità didattica 3: il campo magnetico

La forza magnetica e le linee di campo magnetico,interazioni correnti/magneti, la forza magnetica su un

filo percorso da corrente, il campo magnetico di un filo percorso da corrente la spira  ed il solenoide . La



forza di Lorentz, il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. Il  flusso del campo

magnetico,la circuitazione del campo magnetico.Le proprietà magnetiche dei materiali 

Unità didattica 4: L'induzione elettromagnetica

La corrente indotta, la legge di Faraday-Neumann e Lenz . L’autoinduzione e la mutua induzione.

energia e densità di energia del campo magnetico. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente

alternata , i circuiti in corrente alternata .

Unità didattica 5:  Le equazioni di Maxwell ed onde e.m.

Il campo elettrico indotto, il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico .

Le onde elettromagnetiche  e loro proprietà fondamentali. Lo spettro elettromagnetico  

Unità didattica 6:  La relatività 

l valore numerico della velocità della luce, l’esperimento di Michelson- Morley . Gli assiomi della teoria

della relatività ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle

lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz.

 La relatività ristretta

L’intervallo invariante e lo spazio–tempo ,la composizione delle velocità ,l’equivalenza tra massa ed

energia, energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica.

 La relatività generale (cenni)

Il problema della gravitazione ed i principi della relatività generale – le geometrie non euclidee – gravità

e curvatura dello spazio-tempo, le onde gravitazionali.

Unità didattica7: La fisica quantistica

La crisi della fisica classica, il corpo nero e l'ipotesi di Planck. Effetto fotoelettrico ed ipotesi dei quanti. Effetto

Compton e sua interpretazione. L'atomo di Rutherford. L' atomo di Bhor, i livelli energetici. Proprietà ondulatorie

della materia, dualità onda/corpuscolo. Principio di indeterminazione ed onde di probabilità. I numeri quantici.

Unità didattica8: La fisica nucleare

I nuclei atomici, forze nucleari ed energia di legame. La radioattività e legge del decadimento radiattivo.

Cenni sulle reazioni nucleari  e  le loro applicazioni.

4. Tipologia delle prove di verifica

 Compiti in classe (al termine di ogni argomento, con più quesiti o problemi a risposta aperta, sulla 

conoscenza teorica degli argomenti trattati o sulla loro applicazione pratica);

 test a risposta chiusa;

 esercizi a casa con successiva correzione-discussione in classe;

 interrogazioni orali (sulla conoscenza teorica degli argomenti trattati o sulla loro applicazione pratica);

 osservazione “dialogica” (domande e risposte dal banco anche al termine di una spiegazione);

 relazioni su argomenti specifici e presentazioni di ricerche personali o di gruppo.



5. Criteri di valutazione

La valutazione dell’apprendimento in termine di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità si avvarrà di

tutti gli strumenti di verifica sopra indicati. Maggiore peso sarà attribuito alle prove scritte, dove la valutazione

risulta certificata e piu’ obbiettiva.

Nella valutazione saranno considerati i seguenti fattori : il raggiungimento degli obbiettivi in relazione al livello

di partenza, l’impegno e l’interesse evidenziati, la disponibilità al dialogo educativo, la partecipazione al lavoro in

classe,  il rispetto delle consegne  soprattutto per quanto riguarda i compiti assegnati per casa. 

La valutazione orale sarà la sintesi di tutti questi fattori e verrà espressa  periodicamente a conclusione di un

lavoro di studio.

In accordo con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti relativamente alla fascia numerica delle valutazioni da

attribuire,  nella valutazione si seguirà la tabella qui di seguito, specificando che la valutazione nulla (voto 1-2),

sarà attribuita in particolare nei casi di elusione delle regole di comportamento durante lo svolgimento delle

verifiche:

VOTO Esito delle
verifica

Descrittori

1-2 nullo Totale mancanza di elementi per la valutazione; verifica scritta in bianco o
verifiche orali prive di qualunque risposta.

3 del tutto
negativo

Conoscenze e competenze molto limitate e scorrette; incapacità di
interazione fra conoscenze pregresse e nuove. Verifiche scritte prive di
impostatzioni di percorsi risolutivi e/o di sviluppo analitico.

4 gravemente
insufficiente

Conoscenze, competenze e capacità disorganiche e superficiali; difficoltà
nell’organizzazione delle informazioni; mancato uso del linguaggio
specifico. Verifiche scritte con conoscenze, competenze e capacità
frammentarie, con carenze analitiche e linguaggio non adeguato.

5 insufficiente Conoscenze, capacità e competenze imprecise e approssimate; uso del
linguaggio specifico poco preciso. Verifiche scritte con competenze
teoriche e analitiche limitate e incomplete.

6 sufficiente Conoscenze, competenze e capacità limitate agli obbiettivi minimi; uso del
linguaggio specifico semplice ma corretto. Verifiche scritte con sufficienti
conoscenze e competenze sia di tipo concettuale che di calcolo.

7 discreto Competenze e conoscenze adeguate che denotano una certa padronanza
della disciplina; capacità di analisi e di rielaborazione con spunti personali;
uso del linguaggio specifico corretto. Verifiche scritte con conoscenze,
competenze e capacità di analisi e di sintesi e precisione di esposizione.

8 buono Conoscenze, competenze e capacità che consentono di affrontare bene ed
in modo autonomo le tematiche in esame; uso del linguaggio specifico
appropriato. Verifiche scritte con sicure conoscenze e competenze teoriche
e analitiche, correttezza formale, capacità di analisi, di scelta ragionata, di
sintesi, di rielaborazione personale.

9 ottimo Conoscenze, competenze e capacità che consentono di affrontare
efficacemente ed in modo autonomo tutte le tematiche; uso di linguaggio
specifico appropriato e consapevole. Verifiche scritte con approfondite
conoscenze e competenze teoriche e analitiche, correttezza formale,
notevoli capacità di analisi, di scelta ragionata, di sintesi, di rielaborazione
personale.

10 eccellente Conoscenze, competenze e capacità che denotano il raggiungimento di tutti
gli obbiettivi, disciplinari e trasversali.



Libro di testo : ' Lamaldi per i licei scientifici ' ed. Zanichelli, vol 2 e 3

 


