
Anno Scolastico 2018-19 Pag. 1 

 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
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Risultati di apprendimento in termini di Competenze  

Gli obiettivi specifici della disciplina per la classe quinta sono: 

- far comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, il continuo rapporto fra 

costruzione teorica e attività sperimentale, le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche; 

- rafforzare la capacità di analizzare i fenomeni attraverso l’attività di laboratorio, che alternativamente 

può assumere carattere di indagine o di verifica; 

- potenziare le capacità di analisi, di schematizzazione, di far modelli interpretativi, di sintesi e di 

rielaborazione personale con eventuali approfondimenti; 

- consolidare la capacità di applicare i contenuti acquisiti nello svolgimento di esercizi e problemi, visti 

non come pura applicazione delle formule, ma come analisi del particolare fenomeno studiato; 

- consolidare l'acquisizione e l'uso di una terminologia precisa ed appropriata. 

- potenziare le capacità di astrazione, di formalizzazione, di collegare gli argomenti e cogliere i nessi fra le 

varie discipline; 

- far comprendere, attraverso un approccio storico e filosofico, che la scienza è una attività radicata nella 

società in cui si sviluppa e che i mutamenti delle idee scientifiche, delle teorie e dei metodi e degli scopi, 

si collocano all'interno di quello più vasto della società nel suo complesso. 

Le competenze disciplinari che gli allievi, alla fine del percorso scolastico, dovranno avere sono: 

∙ possedere un linguaggio di tipo scientifico (LEGGERE − COMUNICARE); 

∙ analizzare un fenomeno o un problema individuandone gli elementi significativi, le relazioni, riuscendo a 

collegare premesse e conseguenze (ANALIZZARE − INTERPRETARE); 

∙ eseguire in modo corretto misure con chiara consapevolezza delle operazioni effettuate e degli strumenti 

utilizzati (MISURARE − LEGGERE − PROGETTARE); 

∙ esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra documentazione 

(TRADURRE − STRUTTURARE); 

∙ inquadrare in uno stesso schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o differenze, proprietà 

varianti ed invarianti (ANALIZZARE − STRUTTURARE − GENERALIZZARE); 

∙ trarre deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali, riuscendo ad individuare 

collegamenti ed analogie tra i diversi fenomeni (ANALIZZARE − GENERALIZZARE − ASTRARRE); 

∙ saper descrivere le apparecchiature e le procedure utilizzate in laboratorio e aver sviluppato abilità 

operative connesse con l’uso di tali strumenti (ANALIZZARE − PROGETTARE − COMUNICARE); 

∙ relazionare sinteticamente e in modo completo sulle esperienze svolte in laboratorio (GENERALIZZARE − 

ASTRARRE − COMUNICARE). 

L’acquisizione di tali competenze sarà possibile anche attraverso l’utilizzo, quando possibile, del laboratorio. 

 

Abilità 

Conoscenze/Contenuti del programma 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento 
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1. IL POTENZIALE ELETTRICO E I CONDENSATORI 

Conoscenze: ∙ La circuitazione del campo elettrico; 

∙ Superfici equipotenziali e potenziale elettrico dei conduttori; 

∙ Il condensatori e la capacità; 

∙ Condensatori piani e effetto dei dielettrici sulla loro capacità; 

∙ Sistemi di condensatori in serie e in parallelo; 

∙ Energia di un condensatore. 

Abilità: ∙ Saper risolvere problemi relativi a lavoro, potenziale, energia potenziale e 

conservazione dell’energia meccanica, in un campo elettrico; 

∙ Saper lavorare con problemi relativi a differenza di potenziale, capacità elettrica ed 

energia di un condensatore; 

∙ Saper calcolare la capacità equivalente di sistemi di condensatori in serie, in parallelo 

e misti. 

Competenze: ∙ Saper padroneggiare le unità di misura relative a potenziale e capacità, e saperne 

stimare l’ordine di grandezza negli strumenti elettrici che quotidianamente si 

utilizzano; 

∙ Comprendere il concetto di potenziale elettrico, soprattutto in relazione alle 

conseguenze che comporta una differenza di potenziale tra due punti; 

∙ Comprendere il funzionamento dei condensatori, e la loro l’utilità negli apparecchi 

elettrici ed elettronici di uso quotidiano. 

2. LA CORRENTE ELETTRICA 

Conoscenze: ∙ L’intensità di corrente e le sue unità di misura; 

∙ La forza elettromotrice; 

∙ La resistenza elettrica e le leggi di Ohm; 

∙ La velocità di deriva e il suo legame con la corrente elettrica; 

∙ Resistenze in serie e in parallelo; 

∙ I circuiti elettrici: teorema della maglia, dei nodi (Kirchhoff); circuiti RC; 

∙ Potenza elettrica ed effetto Joule.  

Abilità: ∙ Saper lavorare con le grandezze studiate e con le loro unità di misura; 

∙ Saper trovare resistenze equivalenti in sistemi di resistenze collegate in serie e/o in 

parallelo; 

∙ Saper risolvere circuiti elettrici. 

3. IL CAMPO MAGNETICO 

Conoscenze: ∙ Introduzione al magnetismo, il campo magnetico terrestre e le linee di campo; 

∙ I campi magnetici generati dalle correnti e la scelta dell'ampère come unità di misura 

fondamentale della corrente elettrica; 

∙ Il vettore induzione magnetica; 

∙ Il campo magnetico generato da particolari distribuzioni di correnti: filo rettilineo, 

spira circolare, solenoide; 

∙ Il teorema di Gauss per il magnetismo e il teorema della circuitazione di Ampère; 

∙ La forza di Lorentz e l'effetto Hall; 

∙ Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme e lo spettrografo di 

massa; 

∙ L'azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente e il motore 

elettrico; 

∙ Le proprietà magnetiche della materia: materiali diamagnetici, paramagnetici e 

ferromagnetici; il ciclo di isteresi. 

Abilità: ∙ Saper definire l'ampère e riconoscerlo come grandezza fondamentale; saper lavorare 

con le unità di misura studiate, riconducendole alle grandezze fondamentali del SI; 

∙ Saper risolvere problemi relativi ai campi magnetici generati da correnti elettriche; 

∙ Saper risolvere problemi di dinamica di cariche elettriche in moto in un campo 

magnetico uniforme; 

∙ Saper lavorare con problemi relativi a spire percorse da corrente in un campo 

magnetico. 

Competenze: ∙ Riconoscere la mutua relazione tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici;  

∙ Comprendere il significato dei teoremi di Gauss e Ampère in quanto equazioni 

fondamentali dell'elettromagnetismo; 

∙ Conoscere la forza di Lorentz e il modo in cui agisce; 

∙ Comprendere il funzionamento di un motore elettrico in relazione ai principi che ne 

sono alla base. 

4. L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Conoscenze: ∙ Le correnti indotte e il flusso concatenato; 

∙ La legge di Faraday - Neumann e la legge di Lenz; 



Anno Scolastico 2018-19 Pag. 3 

 

 

∙ La mutua induzione e autoinduzione; 

∙ I circuiti RL e l'energia del campo magnetico; 

∙ I circuiti elettrici a corrente alternata; circuiti induttivi e capacitivi; 

∙ Il trasformatore. 

Abilità: ∙ Saper risolvere problemi relativi a correnti indotte e flusso concatenato,  

∙ Saper analizzare circuiti elettrici RL e circuiti a corrente alternata; 

∙ Saper spiegare il funzionamento di trasformatori ed alternatori. 

Competenze: ∙ Riconoscere la mutua relazione tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici; 

∙ Comprendere il concetto di corrente indotta e la sua utilità nei circuiti elettrici; 

∙ Comprendere il concetto di corrente alternata e la differenza rispetto alla corrente 

continua, anche in relazione alle modalità di produzione ed ai vantaggi del suo 

utilizzo. 

5. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE E LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

Conoscenze: ∙ Le equazioni di Maxwell e la loro spiegazione in termini di campo elettromagnetico; 

∙ Le onde elettromagnetiche e la loro propagazione; 

∙ Lo spettro elettromagnetico. 

Abilità: ∙ Saper enunciare le equazioni di Maxwell e saper spiegare tutti i fenomeni elettrici e 

magnetici precedentemente studiati in termini di esse, anche come casi particolari, 

come quelli che si presentano in elettrostatica; 

∙ Saper risolvere problemi relativi alla propagazione delle onde elettromagnetiche; 

Competenze: ∙ Comprendere il significato profondo delle equazioni di Maxwell;  

∙ Comprendere il principio con cui si propaga un'onda elettromagnetica; 

∙ Conoscere i principali tipi di onde elettromagnetiche e le loro proprietà in relazione 

alle loro applicazioni da parte dell'uomo. 

6. LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ 

Conoscenze: ∙ L'etere ed il problema della propagazione della luce: l'esperimento di Michelson - 

Morley; 

∙ Le trasformazioni galileiane e i sistemi di riferimento inerziali; 

∙ I due postulati di Einstein e i fondamenti della relatività ristretta; 

∙ La composizione delle velocità; 

∙ Lo spazio - tempo di Minkowsky; 

∙ Il concetto di simultaneità e la dilatazione dei tempi; il paradosso dei gemelli; 

∙ La contrazione delle lunghezze; 

∙ Le trasformazioni di Lorentz; 

∙ La massa relativistica e la conservazione della quantità di moto; 

∙ La relazione tra massa ed energia; 

∙ Elementi di relatività generale: il principio di equivalenza tra massa inerziale e massa 

gravitazionale; la curvatura dello spazio - tempo.  

Abilità: ∙ Saper enunciare i princîpi alla base della teoria della relatività; 

∙ Saper lavorare con le trasformazioni di Lorentz per calcolare variazioni di lunghezze 

e tempi in problemi relativistici; 

∙ Saper interpretare le linee di universo nel piano di Minkowsky; 

∙ Saper eseguire equivalenze tra massa ed energia, e saper risolvere semplici problemi 

di meccanica relativistica che richiedono l'uso di tale equivalenza; 

∙ Saper enunciare e spiegare il significato dell'esperimento dell'ascensore; 

∙ Saper fornire un modello geometrico per la curvatura dello spazio - tempo; 

∙ Saper enunciare importanti risultati previsti dalla teoria della relatività generale, quali 

lenti gravitazionali, onde gravitazionali e buchi neri. 

Competenze: ∙ Riconoscere la meccanica classica come approssimazione e limite della meccanica 

relativistica; 

∙ conoscere i princîpi alla base della teoria della relatività e le loro conseguenze nei 

fenomeni reali; 

∙ Comprendere il significato dell'equivalenza tra massa ed energia; 

∙ Comprendere il significato dell'equivalenza tra massa inerziale e massa 

gravitazionale; 

∙ Comprendere l'importanza dei modelli di geometrie non euclidee nello studio della 

relatività generale. 

7. LA NASCITA DELLA FISICA QUANTISTICA 

Conoscenze: ∙ L'esperimento di Thomson e la scoperta dell'elettrone; 

∙ La radiazione di corpo nero e il modello a quanti di Planck; 

∙ L'effetto fotoelettrico e la teoria corpuscolare della luce; 

∙ L'effetto Compton; 

∙ Elementi di spettroscopia; 

∙ I modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr. 
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Abilità: ∙ Saper risolvere semplici problemi di meccanica quantistica relativi alla relazione tra 

energia, frequenza e lunghezza d'onda di  fotoni - elettroni.  

∙ Essere in grado di descrivere l’effetto fotoelettrico e di enunciare l’equazione di 

Einstein che lo interpreta. 

∙ Essere in grado di mostrare come il concetto di fotone spieghi tutti gli aspetti 

dell’effetto fotoelettrico e della diffusione Compton di raggi X. 

Competenze: ∙ Essere in grado di inquadrare il problema del corpo nero nel contesto storico, 

filosofico e scientifico in cui si è sviluppato; 

∙ Comprendere il concetto di quanto come unità fondamentale discreta dell'energia, e 

come superamento delle contraddizioni a cui conducevano i modelli continui di 

materia ed energia. 

∙ Saper descrivere i modelli atomici studiati, riportando gli esperimenti che hanno 

portato alla loro formulazione e riconoscendone i limiti; 

 

8. MECCANICA QUANTISTICA 

Conoscenze: ∙ Il dualismo onda - corpuscolo e l'equazione di De Broglie; 

∙ La meccanica ondulatoria di Schrödinger; 

∙ Il principio di indeterminazione di Heisenberg; 

∙ I numeri quantici dell'atomo e il principio di esclusione di Pauli. 

Abilità: ∙ Saper risolvere semplici problemi relativi all'equazione di De Broglie e al principio di 

indeterminazione di Heisenberg;  

∙ saper stabilire la configurazione elettronica di un atomo in relazione ai numeri 

quantici; 

Competenze: ∙ Comprendere il significato del dualismo onda - particella; 

∙ Comprendere il significato della funzione d'onda di Schrödinger e del principio di 

indeterminazione di Heisenberg anche in relazione alle conseguenze filosofiche ed 

epistemologiche; 

 

SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 

 

 Primo Quadrimestre Secondo quadrimestre 

       Ripasso-Potenziale elettrico e condensatori 

Tempi  set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

Unità 1                La corrente Elettrica 

Tempi  set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

Unità 2                                       Il campo magnetico  

Tempi  set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

Unità 3                                                       L’induzione elettromagnetica                                                 

Tempi  set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

Unità 4                                                                                    Equazioni di Maxwell 

Tempi  sett sett ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

Unità 5                                La teoria della relatività                                                                                     

Tempi  set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

Unità 6                                                                                     La nascita della meccanica quantistica 

Tempi  set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

Unità 7                                                                                                                   La meccanica quantistica                                                                                                                                                                                                

Tempi  set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

                                                                                                                                                                                        Ripasso                                                                                

Tempi  set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar mar apr apr mag mag giu 

 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività di 

progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle LIM, forme di apprendimento attraverso la 

didattica laboratoriale, programmazione CLIL (classi V). 

La natura della fisica e del suo studio, impone uno sviluppo che tenga conto del carattere sperimentale ed 

applicativo di questa disciplina, ma anche delle conoscenze che già possiedono; pertanto i momenti che 

caratterizzeranno i contenuti sono sintetizzati in alcuni aspetti fondanti:  

Approccio-Conoscenza-Studio degli argomenti con uno sviluppo via via più preciso ed esauriente; 

Applicazione dei contenuti attraverso esercizi e problemi, fondamentale per una visione critica dei contenuti  

e la conseguente comprensione dei fenomeni; 

Verifica sperimentale, quando è possibile, che sia di aiuto e di supporto alle conoscenze teoriche; 

La trattazione avverrà attraverso: 
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 lezioni frontali interattive, che stimolino l’interesse e la curiosità degli alunni, presentando il più 

possibile in chiave problematica il tema in questione, favorendo così il confronto e la discussione da 

parte dei ragazzi; 

 per qualche contenuto saranno proposte, lezioni organizzate in power point che saranno messe 

nella pagina web dell’istituto così da facilitare gli alunni nello studio personale; 

 attività di laboratorio in gruppi o di cattedra in modo più saltuario essendo previlegiato, in questo 

ultimo anno, l’aspetto più teorico ed astratto;  

 uso dei mezzi audiovisivi, della LIM ed informatici; 

 risoluzione di problemi e modellizzazione di situazioni problematiche in classe. 

In merito alla programmazione CLIL, vi è la disponibilità del prof. Francesco Minotti che strutturerà un 

argomento di fisica moderna, già concordato nella riunione di dipartimento, che sarà svolto in orario 

mattutino con una durata di circa 15 - 20 ore. 

Per quanto riguarda il libro di testo, si ritiene indispensabile il suo utilizzo in maniera organica, riservandosi 

di poter variare l’ordine degli argomenti da esso trattati e in alcuni casi cambiare la loro presentazione. Il 

libro di testo oltre ad essere uno strumento necessario per svolgere gli esercizi alunni sia in classe che a casa, 

risulta utile, anche come riferimento per gli argomenti teorici ad integrazione della spiegazione proposta 

dall’insegnante. 

 

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti. 

I principali strumenti di lavoro saranno sostanzialmente tre: 

- il libro di testo, per la parte teorica;   

- la lavagna interattiva multimediale della classe (LIM), indispensabile per la presentazione degli 

argomenti e per la fruizione di esempi; essa offre la possibilità di salvare le lezioni, ricercare e 

approfondire contenuti attraverso la rete multimediale, utilizzare programmi operativi per elaborare 

applicazioni e calcoli, visionare filmati, … 

- Il sito della scuola sul quale saranno postati lezioni, approfondimenti ed esercizi specifici. 

Le verifiche dell'apprendimento si articolano in: 

 Test a risposta chiusa (di ingresso, di uscita, in itinere); 

 Compiti scritti per l’orale con più quesiti o problemi a risposta aperta); 

 Interrogazioni orali (che non occupano in media più di 1/4 del tempo scolastico a disposizione) 

 Osservazione dialogica (domande e risposte dal banco); 

 Osservazione del lavoro fatto in classe o a casa; 

 Brevi relazioni su argomenti specifici; 

 Relazioni su esperienze di laboratorio. 

La valutazione dell'apprendimento si avvale di tutti gli strumenti di verifica indicati; in particolare le 

interrogazioni orali e le verifiche scritte avranno lo stesso peso. 

La valutazione delle prove scritte avverrà assegnando un punteggio ad ogni esercizio. La valutazione sarà 

ritenuta sufficiente se sarà raggiunto il 53% della valutazione massima.  

Il voto sarà assegnato in proporzione al punteggio ottenuto, secondo la seguente uguaglianza: 

𝑉𝑜𝑡𝑜𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜 =
4

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑀𝑎𝑥−𝑃𝑢𝑛𝑡𝑚𝑖𝑛
∙ (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑚𝑖𝑛) + 6  

La valutazione delle prove orali, alcune delle quali potranno essere assegnate anche scritte, tenderanno a 

verificare la conoscenza teorica, la capacità di interpretare e rielaborare in autonomia i fenomeni, e di 

risolvere esercizi e quesiti. La valutazione scaturirà da un giudizio motivato dell’allievo e poi dell’insegnante 

che tenga conto degli obiettivi sopra specificati. 

Nella valutazione finale si terrà conto anche dell’impegno e della partecipazione, delle risposte alle domande 

fatte e degli interventi personali, dell’impegno nello svolgere i compiti assegnati e del percorso individuale 

rispetto ai livelli di partenza. 

Il numero minimo di valutazioni saranno tre  per il primo quadrimestre e quattro per il secondo quadrimestre. 

Il voto complessivo sarà in primo luogo il risultato della media matematica dei singoli voti verbalizzati, e 

verrà approssimato all’intero più prossimo. 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 
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Le iniziative di supporto e di recupero saranno fatte principalmente durante le ore curricolari; eventuali ore 

pomeridiane, saranno dedicate a qualche sviluppo/approfondimento utile al contesto generale della 

disciplina. 

Qualora si presentino particolari difficoltà su alcuni argomenti si organizzeranno pause didattiche al fine di 

colmare lacune. Si potrà inoltre organizzare un ulteriore prova a fine di ogni quadrimestre al fine di aiutare il 

recupero di eventuali voti insufficienti. Inoltre saranno messe a disposizione sul sito web del docente, mappe 

concettuali, tabelle e le lezioni fatte durante il mattino. 

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici per allievi DSA/BES ed H,  

sviluppo di contenuti funzionali ai progetti e alle iniziative di alternanza scuola-lavoro  ecc.)    

Gli allievi più interessati parteciperanno alle olimpiadi della fisica e alle conferenze su temi scientifici, alcuni 

dei quali, proposti dalla scuola durante l’anno scolastico, saranno rivolti a tutta la classe. 

Per gli allievi, che presentano svantaggi, individuati dal consiglio di classe o certificati dall’azienda sanitaria, 

saranno previsti piani di sviluppo ad hoc e monitorati in modo costante al fine di caratterizzare in modo 

preciso il materiale dispensativo e compensativo, senza pregiudicare gli obiettivi generali e il percorso 

didattico. 

 

 
           L’insegnante 

                  Gianfranco Bernucci 

 

 

 


