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PREMESSE GENERALI E FINALITÀ DELL'INSEGNAMENTO 
 
Prima di focalizzare il discorso sulla  classe di quest’anno, la V D, è bene fare alcune 

premesse: 

La disciplina ha lo scopo di concorrere alla formazione dell' allievo, accompagnandolo per 

quasi tutta la durata del corso. 

Essa si prefigge per gli allievi del triennio  come obiettivi generali la comprensione dei 

procedimenti dell' indagine scientifica finalizzati all'interpretazione dei fenomeni che ci 

circondano, l’acquisizione di un linguaggio corretto, lo sviluppo delle capacità di analisi, 

l’acquisizione di strumenti intellettuali che permettano di interpretare la realtà tecnologica. 

Tra gli obiettivi più formativi va rilevata la capacità di analisi di qualsiasi problema, 

inquadrandone gli aspetti più significativi, l’individuazione delle variabili e il riporto ad una 

serie di modelli esplicativi che potranno essere oggetto di studio. Il saper utilizzare tali 

modelli, comprendendone innanzitutto i limiti di validità per l’interpretazione dei fenomeni e 

quindi l’arrivo alla formazione di attendibili ipotesi. Ancora l’educazione alla socializzazione 

mediante lavori di sperimentazione o di ricerca in gruppo e l' acquisizione della sicurezza di 

poter affrontare qualsiasi problema con la consapevolezza che gli eventi ad esso legati non 

possono sfuggire ai concetti fondamentali di materia, energia, etc. 

In particolare a fine anno i ragazzi del quinto anno dovranno essere in grado di esprimersi 

correttamente, arricchendo il loro linguaggio con termini scientifici, costruire e interpretare 

grafici e tabelle, trasporre in modelli di studio alcuni fenomeni naturali, effettuare misurazioni 

consci della loro attendibilità, conoscere le leggi dell’elettromagnetismo, essere capaci di 

condurre paralleli tra campi e forze, organizzare semplici esperimenti (ad esempio sui circuiti 

elettrici) e relazionare su di essi, traendone le conclusioni. 

Nell'ultimo anno, nell'avvicinarsi al microscopico, i ragazzi vedranno cadere alcuni concetti di 

invarianza e di grandezze ritenute assolute, avvicinandosi alla teoria della relatività e 

cominciando a guardare la fisica classica come un caso particolare di quella relativistica per 

poi passare alle teorie quantistiche e alla fisica moderna, applicata soprattutto ai problemi 

attuali della società, come ad esempio quello dell'energia nucleare, sui quali dovranno 

essere pronti a dare  il loro contributo sociale anche in termini decisionali. 

Importantissima sarà la ricerca di un filo conduttore tra i vari argomenti della fisica classica 

visti non isolatamente ma in un contesto più ampio, cominciando a prendere coscienza dei 

limiti. 
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In particolare ,per la quinta di quest'anno sara' svolta,  una parte di elettromagnetismo non 

esaurita in quarta. 

LIVELLI DI PARTENZA E ATTIVITA' DI  RECUPERO 

L'analisi dei livelli di partenza (test di ingresso) e' facilitato per gli insegnanti di ruolo che 

hanno seguito l'avvicendarsi dei trascorsi anni scolastici e possono vantare una discreta 

conoscenza degli allievi, estesa soprattutto alla sfera caratteriale, emozionale e psicologica. 

E’ il caso della classe di questo anno, che il sottoscritto ha seguito lo scorso anno in quarta; 

Dopo un ripasso generale di alcuni argomenti dello scorso programma, si è ritenuto dover 

mettere in atto una prima prova scritta per prendere coscienza delle situazioni individuali. I 

risultati venuti fuori sono stati scarsi, emergendo subito per una buona metà degli allievi un 

grado di partecipazione superficiale, accompagnato per una minoranza isolata da 

disinteresse totale. 

Si ritiene pertanto necessario ancora una volta un approccio con i genitori, sui si confida per 

un aiuto a responsabilizzare gli allievi e va sottolineato che la risposta degli stessi nello 

scorso anno è stata scarsa e solo occasionale, al punto di spingere lo scrivente a 

sollecitarne una presenza e una partecipazione più attiva. Non mancano  allievi vivamente 

interessati e capaci di stimolare la lezione, pur non espletando effetti ”trainanti” per gli altri;  

dovrà come sempre essere compito del docente la ricerca di ogni mezzo e atteggiamento 

volto al generale coinvolgimento. 

Massima importanza riveste il problema del recupero durante l’anno scolastico. Ritenendo 

che in una scuola che non sia più quella dell'obbligo, non siano possibili lezioni di tipo 

individuale soprattutto considerato il numero di componenti l'organico classe, il recupero può 

attuarsi attraverso l'impiego di metodi alternativi, ad esempio il continuo coinvolgimento non 

solo alle lezioni ma soprattutto alle interrogazioni. 

CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI - SUSSIDI -  RAPPORTI INTERDISCIPLINARI 

La disciplina in oggetto si presta al parziale abbandono di ogni lezione cosiddetta "centrale". 

L'insegnamento sarà prevalentemente di tipo problematico, inteso soprattutto a suscitare 

interesse negli allievi, evitando per quanto più possibile di perdersi in astruse dimostrazioni o 

almeno affrontare queste ultime a convalida di concetti acquisiti. 

Gli argomenti saranno affrontati preferibilmente per via deduttiva, ricercandone poi 

conferma sperimentale anche mediante simulazioni per via informatica. 

Le unità didattiche non saranno mai intese come comparto stagno ma si ricercheranno 

sempre percorsi ed analogie; un argomento non sarà mai abbandonato del tutto se non per 

ritornarci sopra per altre vie e con altri supporti teorici. Importantissimo sarà l'uso del 
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laboratorio perché l'esperimento dia adito di volta in volta a discussioni e problematiche 

feconde. 

Ai ragazzi sarà chiesto di relazionare sulle esperienze per sviluppare il loro modo di 

esprimersi e verificare l'acquisizione di adeguati termini scientifici. 

Lavori di ricerca in gruppo saranno assegnati in tutte le classi per stimolare e perfezionarne 

la socializzazione intesa come obiettivo formativo della disciplina. 

I lavori rivisti e non  alterati dal docente potranno essere memorizzati su  supporto 

magnetico con l'ausilio di programmi di video scrittura e restituiti su carta a tutta la classe. 

Importantissimi i rapporti interdisciplinari e la collaborazione con gli altri docenti; possono 

gestirsi facilmente le relazioni con le discipline di ordine matematico, per la trigonometria, lo 

studio di funzioni, lo studio di alcune serie, etc.  attesa la naturale affinità tra le due discipline  

non supportate da unico docente. 

Collaborazione ci potrà essere anche con il docente di storia e filosofia vista la naturale 

continuità tra scienze e filosofia agli albori della disciplina stessa; in particolare in quest’anno 

si getteranno le basi per  affrontare problematiche di grande valenza anche sul piano 

filosofico, si pensi ad esempio alla teoria della luce, della relatività, della fisica moderna etc. 

Personalmente si ritengono necessari collegamenti con l’arte e con la letteratura del 900, 

finalizzati al raggiungimento di una maturità che vada al di là di un semplice nozionismo e 

che gratifichi l’aspetto formativo della disciplina.  

Da sottolineare infine l'uso del P.C. per la simulazione di eventi di difficile realizzazione, per 

la costruzione e lo studio di diagrammi, l'interpretazione di funzioni, la redazione di tabelle. 

Ma il discorso interdisciplinare non può quest’anno esaurirsi qui: in vista degli esami finali 

massima importanza dovrà darsi soprattutto in sede di Consiglio di classe alla scelta di 

argomenti che per livello di maturità, interesse o attualità possano meglio coinvolgere gli 

allievi e verificare il raggiungimento degli obbiettivi formativi. 

In ultimo è bene spendere due parole sulla programmazione curriculare. La contrazione 

delle ore di fisica nelle classi 4a e 5a e l’eliminazione  di tale disciplina dalla classe 2a 

dovuta alla sperimentazione Brocca, impongono al docente una scelta degli argomenti e del 

taglio da dare all’insegnamento. Va sottolineato che in questo istituto si riusciva nell’ultimo 

anno di corso a trasmettere ai ragazzi concetti di Fisica Moderna, a partire dalla Relatività e 

dalla Fisica dei Quanti, che non trovavano riscontro nei programmi di nessuno altro istituto 

superiore. Considerati fortemente formativi gli obbiettivi che possono essere raggiunti 

attraverso lo studio di tali tematiche si ritiene che la programmazione per il triennio non 

possa eliminare alcuni argomenti del ‘900 e pertanto sarà giocoforza trattarne altri in modo 
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più superficiale rimandando l’eventuale loro approfondimento ai futuri corsi di studi che gli 

allievi si appresteranno ad affrontare, ritenendo insomma di poter tendere ad una Fisica dei 

concetti piuttosto che delle applicazioni.  

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE FORMATIVA 

Al termine di ogni unità didattica si procederà ad una verifica sia generale che dei singoli 

elementi. 

Essa sarà in effetti l'epilogo di un continuo scambio di opinioni effettuato durante le 

spiegazioni e uno scambio di quesiti e problematiche tra i banchi e la cattedra e viceversa. 

La valutazione formativa può essere riferita al gruppo classe poiché ritengo non si possa 

iniziare una unità didattica nuova senza accertarsi che il gruppo abbia sufficientemente 

recepito la precedente. E' comunque da tener presente che per le materie scientifiche non è 

mai da abbandonare un metro  di valutazione di tipo assoluto essendo tutti gli argomenti 

intimamente connessi tra di loro secondo criteri oggettivi. 

VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA 

Per la verifica quadrimestrale, che sarà di tipo convenzionale, si ripercorreranno le principali 

carenze  del corso del quadrimestre e si verificherà se l'allievo è riuscito a colmarle 

traendone confronto per un'equa valutazione. La valutazione sommativa farà  riferimento ad 

un criterio assoluto trattandosi di disciplina scientifico-applicativa la cui conoscenza potrebbe 

costituire titolo preferenziale nel prossimo mondo del lavoro. Alle interrogazioni di tipo 

convenzionale si  alterneranno prove scritte ma non da intendersi come semplici test o 

svolgimenti di pure esercitazioni numeriche ma piuttosto di tipo concettuale e intese 

all'appurare il raggiungimento delle capacità di espressione e di sintesi del linguaggio. 

USO DEL LABORATORIO 

L’uso del laboratorio sarà utile a mettere in pratica esercitazioni di sui circuiti elettrici, per poi 

estendersi ai raggi x al tubo catodico etc. 

 

      Melfi, ottobre 2013                                                   - Il professore - 
                                        (Giuseppe QUAGLIETTA) 
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LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II DI SVEVIA” MELFI 

 
Programma di FISICA 
Proposto per l’ anno scolastico 2013/2014 
classe V D 
Docente: Prof. Giuseppe QUAGLIETTA 
Dal programma svolto in quarta: 
 
settembre - ottobre 
 

I CAMPI:  Concetto di campo - Campo gravitazionale - Forze a contatto e forze che interagiscono a 
distanza - Campi scalari e campi vettoriali - Linee di campo - 
GRAVITAZIONE UNIVERSALE: Fisica terrestre e fisica celeste - Le leggi di Keplero - 
Gravitazione universale  
MECCANICA: Il moto armonico  
 
ELETTRICITA’ E CAMPO ELETTRICO: Il vettore E generato da cariche puntiformi e fisse nello 
spazio - linee di forza - rappresentazione grafica di un campo - calcolo di E generato da cariche fisse- 
concetto di potenziale - il potenziale elettrico - la differenza di potenziale e l'energia potenziale 
elettrica - unita' di misura del potenziale - Il Volt - superfici equipotenziali- calcolo del potenziale 
elettrico generato da cariche puntiformi- ancora sul concetto di campo conservativo – Energia 
potenziale di un sistema di cariche - il campo elettrico e gravitazionale come campi conservativi - il 
lavoro lungo un percorso chiuso - concetto di flusso - Il flusso di E attraverso una superficie chiusa - 
Il teorema di Gauss ( prima legge fondamentale di E ) 
La deduzione del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione: Circuitazione del campo 
elettrostatico- Le proprietà matematiche del campo elettrostatico- Cenni sui modelli atomici – 
Esperimento di Millikan e suoi risultati – L’energia totale di una carica in moto circolare uniforme 
(energia di legame per Bohr) 
 
ELETTROSTATICA: Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico – Campo 
elettrico e potenziale – Capacità di un conduttore elettrico isolato – Condensatore piano – 
Condensatori in serie e in parallelo – Il lavoro di carica del condensatore. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA : unità di misura – l’ampère – il verso della corrente- i generatori di 
tensione – La legge di Ohm  e la resistenza – I circuiti – resistenze in serie e in parallelo – generatori 
ideali – la Forza elettromotrice e la differenza di potenziale – la resistenza interna – analogia 
idrodinamica – Le leggi di Kirkoff – la caduta di tensione  elettrica – Risoluzione di circuiti – 
Concetto di resistività – seconda legge di Ohm – resistività e temperatura -  
 
LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI  –La seconda legge di Ohm e l’effetto Joule – Il 
Kilowattora e il  trasporto dell’ energia elettrica – La resistività e i superconduttori – Carica e 
scarica di un condensatore – Il Joule e l’elettrovolt –  
 

MAGNETISMO 
Magneti naturali e artificiali – Ago di prova e  linee di campo magnetico – Campo Magnetico -  
Parallelo tra Campo elettrico e Campo Magnetico – Esperienze di Oersted, Farady e Ampère – 
Origine e intensità del Campo magnetico – Forza esercitata da un Campo su un filo percorso da 
corrente –  
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novembre 
MAGNETISMO 
Il motore elettrico- Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente. Il campo magnetico 
di una spira e di un solenoide – Legge di Biot e Savart. 
 
CAMPO MAGNETICO E INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
La forza di Lorentz  e le sue applicazioni – Calcolo del raggio di curvatura di una carica soggetta 
alla forza di Lorentz - Il Flusso del Campo magnetico – La circuitazione del campo magnetico – Il 
teorema di Ampère e il solenoide – La permeabilità magnetica – Il ciclo di Isteresi magnetica – Le 
correnti indotte – La variazione del flusso del campo magnetico – La legge di Farady-Newman – La 
legge di Lentz – La forza elettromotrice indotta – Il fenomeno dell’ autoinduzione – Il moto 
armonico (dal programma di terza). 
 
dicembre 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
L’energia del Campo magnetico – l’induttanza di un solenoide – L’alternatore - Il valore efficace della 
forza elettromotrice e della corrente – Circuito ohmico - induttivo e capacitivo – I circuiti in corrente 
alternata –  
 

LA LUCE E L’ETERE 
La natura della luce nel corso dei secoli – Teoria ondulatoria e teoria corpuscolare – L’etere luminifero 
di Huygens –  
 
gennaio 

ONDE ARMONICHE 
Le onde - Le onde armoniche -  Le onde armoniche come funzione di due variabili – La legge oraria 
dell’ onda armonica – La lunghezza d’onda e la pulsazione – I diagrammi. – la velocità di un’onda 
armonica – l’energia e la potenza trasmessa dall’onda – il principio di sovrapposizione – l’interferenza 
e l’energia nei fenomeni di interferenza – Il principio di Huygens. – 
LA LUCE 
La propagazione della luce – la velocità della luce – Flusso raggiante e irradiamento – Le grandezze 
fotometriche – 
Le onde luminose – Modello corpuscolare e modello ondulatorio – Interferenza della luce – 
Esperimento di Young – La lunghezza d’onda della  – La diffrazione e le sue caratteristiche - 
 
febbraio 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  
Il Campo elettrico indotto – La corrente di spostamento – L’equazione di Maxwell ed il campo 
elettromagnetico – Le onde elettromagnetiche e la loro classificazione. – Il nuovo concetto di etere 
luminifero ed i sistemi preferenziali – La luce come onda -  
 

EINSTEIN E LA RELATIVITA’ RISTRETTA 
L’esperimento di Michelson e Morley – Il vento d’etere – Le contraddizioni della fisica classica – Il 
primo principio di relatività ristretta – La dilatazione del tempo e la contrazione delle lunghezze – 
L’accrescimento della massa – Il paradosso dei gemelli – I sistemi preferenziali e le trasformazioni di 
Lorenz – L’ equivalenza massa-energia – E=m c2 – L’energia relativistica ed il modo di determinarla – 
Il principio di conservazione- 
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marzo 
 

LA RELATIVITA’ GENERALE 
Principio di equivalenza – L’ascensore di Einstein – Lo spazio tempo – Cenni sulle geometrie non 
euclidee – Geometrie ellittiche ed iperboliche – La gravitazione come deformazione dello spazio 
tempo – La deviazione dei raggi luminosi e lo spostamento verso il rosso (red shift) – Non esistono 
sistemi preferenziali -  
  

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA  
L’effetto fotoelettrico e le sue leggi – Il contrasto con l’elettromagnetismo classico – Planck e la 
quantizzazione dell’ energia – La costante di Planck - Einstein spiega l’effetto fotoelettrico –Potenziale 
d’arresto e soglia fotoelettrica - Il concetto di fotone – la  massa del fotone - Analogie tra elettrone e 
fotone – Comportamento corpuscolare della luce – Dualismo onda corpuscolo -  
L’ effetto Compton ed il comportamento corpuscolare del fotone – Conservazione della quantità di 
moto del fotone.   
 
aprile 

SPETTRI DI EMISSIONE E DI ASSORBIMENTO 
Spettri continui, a righe e bande – Principio di inversione di Kirkoff – Lo spettro dell’ Idrogeno – Le 
serie spettrali – Balmer, Paschen, Brackett, Lyman. – La formula di Ritz -  
 

L’ATOMO DI IDROGENO 
I modelli atomici – L’atomo di Bohr – L’emissione quantizzata – Ipotesi di Bohr e convalida 
sperimentale della teoria – L’atomo e le sue grandezze quantizzate – La spiegazione degli spettri dell’ 
idrogeno -Le onde dell’atomo 
 

COMPORTAMENTO ONDULATORIO DELLA MATERIA 
Onde dell’ atomo- L’ipotesi di De Broglie – La diffrazione degli elettroni (Davisson e Germer) – La 
lunghezza d’onda di un corpo macroscopico. 
 
maggio 

INDETERMINAZIONE DELLA TRAETTORIA 
Causalità deterministica e causalità probabilistica - Il problema dell’indeterminazione della 
traiettoria di un fotone e la meccanica ondulatoria – Il principio di indeterminazione di Heisemberg 
– il significato di h (costante di PlancK) – L’estensione del principio di indeterminazione al 
macroscopico -   
 
LABORATORIO  : Circuiti elettrici - fenomeni magnetici - esperienza di Oersted. Macchine 
elettriche. 
 
      Melfi, ottobre 2013                                                    - Il professore - 

(Giuseppe QUAGLIETTA) 
 
 


