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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

1.1 Profilo generale della classe  

La classe è generalmente attenta e partecipe al dibattito culturale.  
Mostra di possedere un metodo di studio complessivamente organizzato e, per quel che riguarda 
l’impegno, compie uno studio abbastanza costante. 

 

1.2  Alunni con bisogni educativi speciali  
Per eventuali studenti con bisogni educativi speciali (BES) il piano didattico personalizzato (PDP) è 
disponibile agli atti. 
 

1.3 Livelli di partenza rilevati e fonti di rilevazione dei dati 
Il livello di partenza, rilevato dalla modalità di partecipazione dei ragazzi durante l’attività didattica, 
risulta mediamente positivo. 

 
 
 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI 
□  griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali griglie) 

X  tecniche di osservazione 

□  test d’ingresso 

X  colloqui con gli alunni 

□  colloqui con le famiglie 
□  altro  
 

2. QUADRO DELLE COMPETENZE 

 
Asse culturale: scientifico - tecnologico 

 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità 
2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni analizzati a partire dall’esperienza 
3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 
 
2.1 Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze  
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Competenze 

 

• Saper operare con le grandezze fisiche e 
loro unità di misura 

• saper operare con i vettori 

• saper risolvere problemi relativi ai 
fenomeni trattati e saper interpretare 
tabelle e grafici 

• saper utilizzare il linguaggio specifico della 
disciplina 

• saper comunicare in modo chiaro e 
sintetico le procedure eseguite, i risultati 
raggiunti e il loro significato. 
 

Abilità 
 

• Saper valutare situazioni problematiche e 
tradurle in un modello matematico 

• saper risolvere problemi nei diversi ambiti 
della fisica 

• analizzare fenomeni individuando le variabili 
che li caratterizzano e le proprietà invarianti 

Conoscenze 
 

• Vettore induzione magnetica.  
• Legge di Biot e Savart, flusso e circuitazione del campo magnetico  
• Effetti di un campo magnetico su di una spira percorsa da corrente e sulla materia. Forza di 

Lorentz (trimestre).  
• Induzione elettromagnetica, induttanza di un circuito, energia del campo magnetico, corrente 

alternata.  
• Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche.  
• Teoria della relatività ristretta e dinamica relativistica.  
• Crisi della fisica classica e introduzione alla fisica quantistica: corpo nero, effetto fotoelettrico e 

effetto Compton.  
• Fisica atomica e nucleare. 

 

 

3. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

 
Fenomeni magnetici La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. 
Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da 
corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un 
solenoide. Il motore elettrico.  

Il campo magnetico La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. 
Applicazioni del teorema di Ampere. Le proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo d’isteresi 
magnetica. 

Induzione elettromagnetica Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. La legge di Faraday- 
Neumann. La legge di Lenz e il principio di conservazione dell'energia. L’autoinduzione e la mutua 
induzione. Energia e densità di energia del campo magnetico. L’alternatore. I circuiti in corrente 
alternata. Il circuito LC. Il trasformatore.  

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche Il campo elettrico indotto. Le equazioni di 
Maxwell e le onde elettromagnetiche. La polarizzazione. Lo spettro elettromagnetico.  
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La relatività I sistemi di riferimento. La relatività di Einstein. Gli assiomi della teoria della relatività 
ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. La 
composizione delle velocità. Le trasformazioni di Lorentz. Energia totale, massa e quantità di moto in 
dinamica relativistica. L’Effetto Doppler relativistico.  

La crisi della fisica classica Il corpo nero e l’ipotesi di Plank. L’effetto fotoelettrico e il fotone di 
Einstein. L’effetto Compton e la quantità di moto del fotone. Lo spettro dell’atomo di idrogeno. 
L’esperienza di Rutherford. L’atomo di Bohr  

Meccanica quantistica Dualismo onda-corpuscolo. Principio di indeterminazione di Heisenberg. I 
concetti fondamentali della meccanica quantistica. L’atomo quantistico.  

Il Modello Standard delle particelle. Una grande impresa scientifica internazionale: LHC. 
 

4. EVENTUALI PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI 
 

Oltre al continuo riferimento al linguaggio matematico, viene affrontato come percorso 
pluridisciplinare il concetto di atomo, dall’atomismo di Lucrezio al principio di indeterminazione di 
Heisemberg (materie coinvolte latino, fisica eventualmente filosofia ). 

 

5. METODOLOGIE 

 
I programmi saranno articolati in modo da suscitare il più possibile l’interesse e il gusto della 

conoscenza, dando spazio adeguato all’aspetto motivante. Saranno individuate tutte le metodologie 

atte a stimolare la partecipazione attiva degli alunni, a sviluppare la loro capacità di organizzazione e 

sistemazione delle conoscenze progressivamente acquisite.  

Si attueranno dunque: 

• lezioni frontali, per fornire a tutta la classe i contenuti essenziali di ogni disciplina; 

• esercitazioni; 

• attività guidate in cui lo studente è condotto all'acquisizione di un concetto o di un'abilità 
attraverso lavori di analisi; 

• momenti di verifica; 

• attività di autocorrezione, correzione comune e discussione degli elaborati. 

6. AUSILI  DIDATTICI 
 

 CAFORIO ANTONIO / FERILLI ALDO FISICA! PENSARE L'UNIVERSO EDIZIONE LAB / VOLUME 4 e 5 

+ FASCICOLO MATURITA' , LE MONNIER 

 Fotocopie  
 

 

7. MODALITÀ DI  RECUPERO  DELLE  LACUNE  RILEVATE E  DI EVENTUALE 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 
• Organizzazione del recupero 
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Tipologia 
Sportelli didattici, recupero in itinere 
corsi di recupero (per Fisica) 

Tempi 
Da concordare a livello di Istituto, tenendo conto 
anche delle risorse disponibili 

Modalità di verifica intermedia delle carenze del I 
trimestre 

A discrezione dell’insegnante verifica scritta o orale da 
svolgersi nel primo mese del pentamestre 

Modalità di notifica dei risultati Registro elettronico, colloqui individuali con le famiglie 

Modalità di verifica per la sospensione del giudizio di 
fine anno 

Verifica scritta e orale nei primi giorni di settembre 

 

• Organizzazione del potenziamento 

 (per   gli   alunni   che   hanno raggiunto una buona preparazione) 

 

Tipologia 

Attività individuale di approfondimento con esercizi di 
livello superiore, lettura di libri e articoli di interesse 
scientifico, partecipazione a progetti di Istituto 

Tempi Da concordare a livello di Istituto, tenendo conto 
anche delle risorse disponibili 

Modalità di verifica intermedia  A discrezione dell’insegnante, in relazione anche alla 
tipologia dell’intervento  

Modalità di notifica dei risultati 
Da stabilire in relazione alla tipologia dell’intervento 

 

8. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 
Per i criteri di valutazione, gli strumenti e i tempi di verifica e per la griglia di valutazione si rimanda 

alla programmazione generale di dipartimento di materia (par. 4 e 9). 

 
9. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 
In merito alle competenze chiave europee di seguito elencate, in riferimento ad ipotesi operative e 
metodologie didattiche, si fa riferimento al documento del Consiglio di Classe. 

 
COMPETENZE  

 
1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
2. COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE 

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO  

4. COMPETENZA DIGITALE 
5. IMPARARE AD IMPARARE 

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

7. SENSO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ 
8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 
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