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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FISICA A. S. 2018/2019 

 NUOVI LICEI (quinto anno)  

LICEO LINGUISTICO 

LICEO MUSICALE E COREUTICO  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

COMPETENZE DELL’AREA 

 

1) Descrizione: cogliere gli aspetti caratterizzanti dei fenomeni appartenenti alla realtà naturale, 
identificando in ciò che si osserva differenze, similitudini, regolarità, variazioni e riconoscendo nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità. 

2) Analisi e correlazione: saper identificare i componenti di un sistema o di una struttura complessa, per 
individuare gli elementi costitutivi e definire rapporti e relazioni implicite esistenti tra essi. 

3) Comunicazione: comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo formale specifici delle 
Scienze. Saper interpretare e rappresentare dati e informazioni nelle diverse modalità specifiche. 

4) Indagine: analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni a partire dall’esperienza. 

5) Modellizzazione della realtà : risolvere problemi con strategie appropriate. 

6) Argomentazione e valutazione: 
- individuare la specificità delle discipline scientifiche rispetto al senso comune. 
- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

COMPETENZE DISCIPLINARI  

1)  
 Saper osservare situazioni, fatti e fenomeni, riconoscendo gli elementi caratterizzanti da quelli secondari. 

 Utilizzare i modelli già acquisiti per interpretare situazioni e fenomeni della realtà, cogliendo analogie e 
differenze. 

 Descrivere un fenomeno utilizzando la terminologia specifica, gli strumenti grafici, il linguaggio e le relazioni 
matematiche 

2)  

 Saper identificare i componenti di un sistema o di una struttura complessa per individuarne gli elementi costitutivi. 

 Saper riconoscere relazioni temporali, causali e di implicazione tra coppie di grandezze variabili caratterizzanti un 
fenomeno. 

 Saper formulare semplici previsioni e realizzarne una verifica sperimentale. 

3)  

 Comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo formale specifici delle Scienze. 

 Saper trasferire informazioni dal linguaggio verbale a quello simbolico e viceversa. 

 Saper produrre in forma orale e scritta relazioni documentate, rigorose e sintetiche. 

4)  

 Saper operare in laboratorio ed eseguire semplici procedure sperimentali. 

 Saper utilizzare gli strumenti di misura riconoscendo le loro caratteristiche. 

 Saper raccogliere dati ed elaborarli con gli strumenti matematici correlati alla misura. 

 Essere in grado di rappresentare, interpretare i dati e valutarne l’attendibilità utilizzando gli strumenti informatici e 
quelli della statistica descrittiva. 

5)  

 Saper individuare i dati per la risoluzione di un problema , attraverso relazioni tra grandezze fisiche. 

 Strutturare e formalizzare un percorso risolutivo di semplici problemi, attraverso modelli grafici e algebrici. Progettare 
la verifica dei risultati. 

 Saper usare gli elementi base della statistica descrittiva. 

6)  

 Avere consapevolezza del processo storico che caratterizza l’evoluzione del sapere scientifico. 

 Riconoscere affermazioni universali falsificabili. 

 Riconoscere nella riproducibilità nel tempo e nello spazio la peculiarità dell’esperienza scientifica. 

 Saper distinguere tra opinioni, interpretazioni personali ed evidenze scientifiche. 
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 Saper giustificare le proprie scelte e difendere le proprie idee, basandosi su dati e informazioni controllate, riuscendo 
la legittimità di punti vista alternativi. 

 Avere consapevolezza delle differenze tra il sapere scientifico e l’applicazione tecnologica. 

 Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana, nella comunicazione sociale, nonché nella ricerca e nella 
divulgazione scientifica. 

 Avere consapevolezza delle differenze tra il sapere scientifico e l’applicazione tecnologica. 

 Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana, nella comunicazione sociale, nonché nella ricerca e nella 
divulgazione scientifica. 

 Sviluppare la consapevolezza nei confronti dell’impatto della tecnologia sull’ambiente. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI CLASSE quinta in riferimento alle indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento e al Testo adottato Caforio Ferilli 

 

PROFILO GENERALE E COMPETENZE 
 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li 
esplicitano, avendo consapevolezza critica del nesso tra lo sviluppo del sapere fisico e il contesto storico e filosofico in cui 
esso si è sviluppato. Lo studente dovrà anche aver fatto esperienza e avere dimestichezza con i vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, strumento di controllo di 
ipotesi interpretative, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura. La libertà, la competenza e la 
sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla singola classe svolgeranno 
un ruolo fondamentale nell’individuazione e nello sviluppo di approfondimenti di fisica classica e/o percorsi di fisica 
moderna anche mirati al proseguimento degli studi universitari e di formazione superiore. In conclusione, il percorso 
didattico dovrà consentire allo studente di utilizzare le conoscenze disciplinari e le abilità specifiche acquisite per poter 
comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
LINEE GENERALI E COMPETENZE dai Programmi Nuovi Licei 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

“Nel quinto anno si studieranno le caratteristiche dei fenomeni elettrici e magnetici, individuando 
analogie e differenze attraverso lo studio della carica elettrica, del campo elettrico, delle correnti 
elettriche e del campo magnetico. “ 
 
Sezione H   Cariche e correnti elettriche 
Unità 20– La carica e il campo elettrico 
Unità 21– Il potenziale e la capacità 
Unità 22– La corrente elettrica 

...........................................................................................................Carica elettrica, campo elettrico 
 

 

 Carica elettrica e sua conservazione. 

 Interazioni  fra cariche elettriche  e fra corpi elettrizzati. 

 Conduttori e induzione elettrostatica. 

 Dielettrici e polarizzazione. 

 Legge di Coulomb. 

 Definizione di campo elettrico e sua rappresentazione mediante linee di campo. 

 Campo elettrico di una carica puntiforme e sovrapposizione dei campi di più cariche. 

 Campi elettrici di conduttori  in equilibrio elettrostatico. 

 Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico e differenza di potenziale. 

 Superfici equipotenziali e potenziale elettrico dei conduttori. 

 Condensatori 

 Esperienze di laboratorio. 
 

.................................................................................................................................. Correnti elettriche 
 

 La corrente elettrica e la forza elettromotrice. 

 Resistenza elettrica e leggi di Ohm. 

 Potenza elettrica di un generatore. 

 Effetto Joule. 
 
Sezione I   L’elettromagnetismo 
Unità 23– Il magnetismo 
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......................................................................................................................................... Il magnetismo 
 

 Interazioni tra magneti. Il campo magnetico: rappresentazione mediante linee di forza. Confronto tra 
campo magnetico e campo elettrico. 

 Interazioni tra correnti elettriche e magneti. Esperimento di Oersted. Campo magnetico generato da 
un filo rettilineo percorso da corrente in funzione dell’intensità di corrente e della distanza, legge di 
Biot-Savart. 

 Interazioni tra magneti e correnti elettriche. Esperimento di Faraday. Forza magnetica in funzione del 
vettore campo e dell’elemento di corrente. 

 Interazione tra correnti elettriche. Esperimento di Ampère. La forza magnetica tra correnti, legge di 
Ampère. Integrazione dei tre contributi nell’equazione di Ampère.  

 La forza magnetica su una carica in moto. Forza di Lorentz. 

 Le correnti microscopiche di Ampère. L’origine del magnetismo. 

 Esperienze di laboratorio. 
 

“Il percorso didattico dovrà includere lo studio dell’elettromagnetismo approdando alla sintesi 
maxwelliana con una discussione adeguata agli strumenti matematici in possesso degli studenti. 
Per quanto riguarda le onde elettromagnetiche, ci si soffermerà in particolare sui loro effetti e sulle 
loro applicazioni nelle varie bande di frequenza.” 
 
Sezione I   L’elettromagnetismo 
Unità 24– L’induzione elettromagnetica 
Unità 25– le onde elettromagnetiche 

............................................................................................................... L’induzione elettromagnetica 
 

 Esperimenti di Faraday  sulla corrente indotta. 

 Flusso di campo magnetico concatenato con un circuito. 

 Relazione fra la variazione del flusso concatenato con un circuito e la forza elettromotrice  indotta 
(legge di Faraday-Neumann). 

 Verso della corrente  indotta  (legge di Lenz). 
........................................................................................................ ………Le onde elettromagnetiche 
 

 Il campo elettromagnetico. La propagazione  delle onde campo elettromagnetiche. 

 Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche mediante circuiti oscillanti e antenne. 

 Spettro  elettromagnetico e proprietà delle sue diverse componenti. 
 

“E’ opportuno che l'insegnante realizzi approfondimenti di fisica classica (per esempio potenziando  
gli strumenti matematici o mostrandone le applicazioni tecnologiche) e/o percorsi di fisica moderna  
(relativi al microcosmo e/o al macrocosmo).” 
 
Sezione L   Dai costituenti elementari della materia all’universo 
Unità 23– La teoria della relatività 
Unità 24– La teoria quantistica e la fisica atomica 
Unità 25– Il nucleo 

......................................................................................................................... La teoria della relatività 
 

 I fondamenti della relatività ristretta. 

 Lo spazio-tempo. 

 la massa come forma di energia. 
.............................................................................................. La teoria quantistica e la fisica atomica 
 

 Le origini della fisica dei quanti 

 Il modello atomico di Bohr. 

 Onde e corpuscoli. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
................................................................................................................................................... Il nucleo 
 

 Radioattività  naturale.  

 Il decadimento radioattivo. 
 

 


