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LIVELLI DI PARTENZA 
La classe V AC è composta da 12 alunni e presenta un  buon livello di preparazione.  Ci sono elementi 

di spicco dotati di buone capacità logico-intuitive e che si impegnano con assiduità e costanza. Gli 

alunni mostrano interesse verso la disciplina e  partecipano attivamente  al dialogo educativo. 

 

 
 

PREREQUISITI 

 

 

I prerequisiti necessari per affrontare le tematiche da proporre nel corso dell’anno scolastico si 

concretizzano nei seguenti: 

 

 Conoscere e saper applicare il calcolo vettoriale 

 Conoscere e saper utilizzare le leggi cinematiche del moto di un punto materiale rettilineo , 

parabolico, circolare e armonico 

 Conoscere i principi della meccanica classica 

 Conoscere il concetto di lavoro di una forza e di energia cinetica e potenziale 

 Conoscere il principio di conservazione dell’energia  

 Conoscere il concetto di onda e i fenomeni connessi con la propagazione ondosa 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

 

 

La metodologia e l’atteggiamento problematico tipico di questa disciplina concorrono in maniera 

significativa al raggiungimento dell’obiettivo primario dell’educazione ossia alla formazione del 

giovane. La preparazione culturale complessiva ne risulta arricchita grazie a strumenti idonei ad una 

comprensione critica del presente, e alla sviluppo di capacità di analisi e di collegamento e delle 

facoltà di astrazione e di unificazione che la fisica richiede.  

Inoltre il suo insegnamento contribuisce alla consapevolezza che in ogni società complessa, permeata 

di scienza e di tecnologia, una formazione scientifica è indispensabile per le scelte che ogni cittadino 

è chiamato a compiere nella vita democratica. 

 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI 

 

SETTEMBRE-OTTOBRE 

 Carica, campo e potenziale elettrico 

 Applicazioni dei concetti elettrostatici 
NOVEMBRE-DICEMBRE 

 Correnti di cariche elettriche 

 Circuiti in corrente continua 
GENNAIO-FEBBRAIO 

 Il campo magnetico  

 L’azione del campo magnetico su cariche e su correnti 

MARZO-APRILE 

 Campo elettrico e magnetico variabili  

 Onde elettromagnetiche 
MAGGIO-GIUGNO 



 Relatività ristretta 

 Quanti di energia 
 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

 Acquisizione di metodi e contenuti finalizzati ad una adeguata interpretazione della natura  

 Capacità di schematizzare situazioni reali e affrontare problemi concreti, anche al di fuori 
dell’ambito disciplinare 

 Abitudine all’approfondimento, alla riflessione individuale e all’organizzazione del lavoro 

personale 

 Capacità di riconoscere i fondamenti scientifici presenti nelle attività tecniche  

 Consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo e dei limiti delle conoscenze scientifiche 

 Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento nella 

descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente 

 Capacità di analizzare i fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano 

 Capacità di distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 

 Acquisire il concetto di campo elettrico, di energia potenziale di una carica elettrica e di 
potenziale elettrico in un punto circostante una o più cariche e saperli calcolare in alcuni 

casi semplici 

 Saper correlare il valore del campo al valore della differenza di potenziale elettrica tra due 

punti del campo stesso 

 Comprendere la natura fisica microscopica di una corrente elettrica  

 Acquisire le leggi fondamentali che descrivono la relazione tra intensità di corrente e 
differenza di potenziale ai capi di un conduttore 

 Acquisire il concetto di campo magnetico e le modalità per rappresentarlo mediante linee 

di forza 

 Conoscere le caratteristiche di alcuni tipi fondamentali di campo magnetico 

 Saper applicare la formula di Lorentz alla descrizione del moto di una carica elettrica nel 
campo magnetico 

 Saper descrivere l’azione del campo magnetico su elementi circuitali percorsi da corrente 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali della radiazione elettromagnetica 

 Conoscere il significato delle trasformazioni di Einstein Lorentz 

 Comprendere quali implicazioni possono avere i principi relativistici sui concetti idi 
passato, presente, futuro e sul principio di causa ed effetto sul concetto di massa, quantità 

di moto, forza e seconda legge della dinamica 

 Acquisire il nuovo rapporto tra massa ed energia 

 Conoscere le ipotesi del quanto di Plank e l’ipotesi del quanto di energia di Einstein per 
comprendere la struttura corpuscolare dell’energia 

 Conoscere il modello di atomo quantizzato di Bohr che ha permesso di spiegare la 
discontinuità degli spettri di emissione 

 

 



 

STRATEGIE E METODI 

 

 

La Fisica è una scienza sperimentale, caratterizzata da una marcata operatività, intesa non solo come 

abilità nell’uso degli strumenti di laboratorio, ma anche come capacità di attuare operazioni mentali 

e procedure logiche. E’ necessario quindi far uso di una metodologia integrata attraverso attività da 

svolgere in classe e attività di studio in gruppo attraverso compiti di realtà. 

Oltre alla tradizionale lezione frontale, a seconda delle esigenze didattiche, si ricorrerà anche alla 

lezione interattiva e in forma dialogata per rendere gli alunni maggiormente protagonisti e 

consapevoli del processo di insegnamento-apprendimento. 

Sarà dato inoltre ampio spazio a  

 Interventi stimolo 

 Discussioni collettive 

 Attività di gruppo 

 Gruppi di lavoro 

 Esercizi di applicazione delle regole e delle proprietà studiate da svolgere in classe 

 Esercizi di riflessione e di ragionamento, tendenti a stimolare l’alunno  a formulare ipotesi e a 

trarre conclusioni  (da svolgere in classe) 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 

Le verifiche periodiche e/o quotidiane tenderanno a verificare se e quanto gli allievi hanno appreso 

in relazione ai contenuti didattici svolti. Esse consisteranno in: 

 questionari e relazioni scritte per valutare non solo le conoscenze possedute dagli alunni, ma anche 

la capacità di esprimersi con linguaggio appropriato 

 prove orali per verificare: 

              -conoscenze possedute 

              -capacità di rielaborare le conoscenze 

              -capacità di utilizzare ragionamenti logico deduttivi 

              -abilità linguistico espressive 

 

Criteri di valutazione 

 
Ogni alunno sarà valutato tenendo conto della media della classe (modello relativo) e secondo un 

modello standard di riferimento (modello assoluto) in base al grado di raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti. 

 
 


