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FINALITA’ 

 

Nel corso dell’anno l’insegnamento della fisica amplia il processo di preparazione scientifica e 

culturale dei giovani già avviato nel biennio; 

 
Concorre insieme alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico ed alla promozione 
umana ed intellettuale e si prefigge le seguenti finalità: 

 
 

• acquisizione di conoscenze a livello più elevati di astrazione e di formalizzazione 

• potenziamento della capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico- 

naturali, formali, artificiali) 

• potenziamento della capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici o fisici 

in situazioni diverse 

• sviluppo dell’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite 

• crescita di un interesse sempre più vivo nel cogliere gli sviluppi storico-filosofico del 

pensiero matematico o fisico 

Queste finalità si integrano con quelle proprie delle altre discipline di modo che l’insegnamento 

della matematica e della fisica, pur conservando la propria autonomia epistemologico- 

metodologica, concorra in forma interdisciplinare alla globale formazione culturale degli 

allievi. 

1. OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

• Essere capaci di dare risposte consapevoli ai vari problemi esistenziali e di instaurare un 

positivo rapporto con il mondo esterno nella consapevolezza della propria identità e del 

proprio ruolo 

• Essere capaci di comunicare, confrontarsi, interagire con gli altri sulla base dei principi 

della solidarietà, della civile e democratica convivenza, del rispetto delle norme 

• Essere   capaci di effettuare   delle scelte ragionate, prendere decisioni, assumere 

responsabilità 

• Essere capaci di esprimere giudizi motivati e personali 

• Essere capaci di lavorare in gruppo ed in modo autonomo e di rispettare i tempi richiesti 

per lo studio domestico 

• Essere capaci di assumere atteggiamenti e modi di vita responsabili e mirati al rispetto 

delle norme igienico-sanitarie ed alla salute propria e altrui 

• Essere capaci di promuovere e praticare la cultura della parità 

• Rispettare l’ambiente e promuovere la tutela e la valorizzazione 

• Essere capaci di cogliere le opportunità, valutare le risorse, promuovere nuove iniziative 

 

 
2. OBIETTIVI DISCIPLINARI (conoscenze, competenze, capacità) 

• acquisire una visione d’insieme della realtà 
• utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e impadronirsi della capacità di fornire e 

ricevere informazioni 

• saper interpretare e descrivere la realtà che ci circonda 
• saper esaminare dati strutturati, leggere tabelle, grafici ed altra documentazione scientifica 

sapendone ricavare le informazioni significative 

• inserire i vari temi della disciplina nel loro contesto storico e filosofico 
• interpretare e capire un testo scientifico 
• abituarsi al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie 

ipotesi interpretative 
• sviluppare capacità logico-critiche e riflessive 



 saper individuare i dati fondamentali di un problema e saperli utilizzare per giungere alla 

tesi 

 saper risolvere problemi applicativi utilizzando le giuste unità di misura 



3. CONTENUTI DI FISICA 

 

 

1. Elettromagnetismo 

2. Relatività 

3. Le origini della teoria quantistica 

4. Fisica delle particelle  

MODULO 1- Elettromagnetismo ( Settembre – Ottobre – Novembre ) 

U.D.1 : moto di cariche elettriche in campo elettrico e magnetico 

U.D.2 : induzione elettromagnetica e applicazioni 

U.D.3 : equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 

 conoscere le leggi di Faraday 

 risolvere esercizi applicando correttamente le leggi della elettricità 

 sapere cosa è un campo magnetico 

 sapere quali sono le sorgenti di un campo magnetico 

 saper cosa è la forza di Lenz 

 saper individuare direzione e verso di un campo magnetico 

 saper calcolare la forza su un conduttore percorso da corrente 

 saper stabilire la traiettoria di una carica in un campo magnetico 

 conoscere la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz 

 saper calcolare il flusso del campo magnetico 

 sapere come funziona un motore a corrente continua 

 sapere come funziona un alternatore 

 sapere a che cosa serve un trasformatore 

 sapere che cosa è un’onda elettromagnetica 

 

MODULO 2 – Relatività ( Dicembre-Gennaio ) 
U.D.1 : i presupposti della relatività ristretta 
U.D.2 : la concezione einsteiniana dello spazio-tempo 
U.D.3 : cinematica relativistica 
U.D.3 : dinamica relativistica e relatività generale 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 
 sapere in che cosa viene modificato dalla relatività il concetto di tempo e di spazio 
 che cosa sono le trasformazioni di Lorentz 

 come si compongono relativisticamente le velocità 
 conoscere la relazione tra la meccanica newtoniana e la meccanica relativistica 
 comprendere in che modo è cambiata la fisica con l’intervento della relatività 



MODULO 3- Le origini della teoria quantistica (Febbraio-Marzo  ) 

U.D.1 : radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Plank sull’energia quantizzata 

U.D.2 : l’effetto fotoelettrico 

U.D.3 : raggi X ed effetto Compton 

U.D.4 : modelli atomici 

U.D.5 : dualismo ondacorpuscolo 

U.D.6 : principio di indeterminazione 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 

 conoscenza della struttura dell’atomo 

 acquisizione dei concetti fondamentali della meccanica quantistica e della meccanica 
ondulatoria e del principio di indeterminazione 

 conoscenza della struttura del nucleo atomico e dei fenomeni ad essa connessi 
 introduzione alla conoscenza del mondo subatomico 
 collocare le varie teorie scientifiche in un corretto contesto storico e filosofico 

 comprendere in che modo è cambiata la fisica con l’intervento della relatività 
 

MODULO 3 – Fisica delle particelle (Aprile- Maggio ) 
U.D.1 : fisica atomica 
U.D.2 : radiazione nucleare 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 

 essere in grado di confrontare i modelli di Schrodinger e di Bohr per l’atomo di 

idrogeno 
 essere in grado di descrivere la struttura degli atomi e la tavola periodica degli elementi 
 essere in grado di confrontare gli spettri ottici e quelli dei raggi X di un atomo 
 essere in grado di esporre la legge esponenziale del decadentismo radioattivo 

 essere in grado di descrivere la reazione a catena per la fissione nucleare e di discutere 
vantaggi e svantaggi dei reattori a fissione 

 

4. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
Per la scelta metodologica si preferisce l’utilizzo di tutti i mezzi a disposizione dell’insegnante 
quali: 

• la lezione frontale 
• la lezione dialogata e partecipata 

• lavori di ricerca 
• lavori di gruppo 



5. ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO DELLE CONOSCENZE E 

DELLE COMPETENZE 

 

Metodologie e strategie didattiche 

• riproposizione dei contenuti in forma diversificata 
• esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro 

• attività guidate a crescente livello di difficoltà 

 
 

6. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE 

COMPETENZE 

 
 

Metodologie e strategie didattiche 

• rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 
• impulso allo spirito critico 

• esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro 

 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

Le verifiche saranno di diverso tipo: 
• prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto 

della prova 
• prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della 

proprietà di linguaggio 
• test strutturati, atti a individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti Le 

verifiche serviranno a stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero, esse 
saranno valutate in decimi. 
Tutte le prove saranno svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le 
capacità di collegamenti interdisciplinari. 
Si prevede di svolgere minimo tre compiti in classe a quadrimestre per ogni disciplina, con in 
più test strutturati alla fine di ogni unità didattica. 

 
 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 

• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la 

correzione di eventuali errori di impostazione 

• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 

• Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della 

situazione di partenza (valutazione sommativa) 

LIVELLO DI SUFFICIENZA 

Il concetto. di sufficienza si esplicita in quel livello minimale di preparazione, che, secondo la 

scala decimologica, si esprime con 5/6. 

Esso presuppone un raggiungimento parziale degli obiettivi prefissati e si riferisce quindi ad un 

profilo cognitivo semplice ed essenziale, pur se con talune imprecisioni ed incertezze 

nell’ambito dei diversi indicatori del giudizio, che tuttavia, non risultano cosi gravi da 

precludere la positività del giudizio complessivo, soprattutto se il raggiungimento degli 

obiettivi è stato supportato, da parte dell’allievo, da un comportamento serio, assiduo e 

responsabile. 



Valutazioni più elevate implicano conoscenze, competenze e capacità 
progressivamente più strutturate. 

Nel giudizio quadrimestrale si terrà comunque conto: 

• delle conoscenze acquisite 

• della capacità di collegare e sistemare gli elementi acquisiti 

• della capacità di ragionamento 

• della correttezza e chiarezza espressiva 

• dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo 

Si premierà il progresso degli alunni che, pur partendo da situazioni carenti, 

riusciranno a migliorare grazie ad un costante impegno. 

 

 
 

9. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

• Sussidi multimediali 

• Libri di testo 

• Laboratorio di fisica 

 

 

 
 

 

 


