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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI”  

 
ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

DISCIPLINA  FISICA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 

 

- Come si deduce dalle Indicazioni nazionali, in tutti gli indirizzi di studio, l’insegnamento della Fisica fornisce un valido mezzo per 
conoscere e interpretare la realtà, proponendo un metodo dì indagine che consente una buona formalizzazione dei contenuti teorici e 
l’acquisizione di una metodologia di lavoro efficacemente applicabile anche in molti altri campi del sapere. 

 

- Pur volto a raggiungere gli stessi obiettivi, in termine di competenze, in tutti gli indirizzi, l'insegnamento della Fisica si diversifica 
notevolmente per contenuti, periodo di acquisizione dei contenuti, approfondimenti di contenuti comuni, come si evince dal diverso 
numero di anni e di ore dedicato alla Fisica nei vari corsi di Studi. 

 

- Nel Liceo scientifico e nel Liceo scientifico – opzione scienze applicate la Fisica è disciplina caratterizzante l'indirizzo degli studi, viene 
studiata fin dal primo anno, fruisce di un monte ore significativo e concorre alla formazione culturale dell’alunno, facendo comprendere 
l’universalità delle leggi fisiche e l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà, evidenziandone l’importanza, i limiti ed il 
progressivo affinamento. Insieme alla Matematica si prefigge di sviluppare capacità di astrazione, di approfondimento personale e di tipo 
logico fruibili in ogni ambito del sapere e spendibili in studi futuri avanzati di tipo scientifico. 

 

- Negli altri Licei lo studio della Fisica, che non è disciplina caratterizzante l'indirizzo degli studi, incomincia dal secondo biennio, il monte 

ore è meno impegnativo, i contenuti sono meno approfonditi per conoscenze (tematiche affrontate ), forniscono comunque le 

competenze necessarie, per quegli alunni che si saranno appassionati, per affrontare anche studi universitari di alto livello scientifico. 
 

- Nell'Istituto Tecnico la Fisica è disciplina solo del primo anno e concorre, insieme alle altre discipline sperimentali, a sviluppare capacità di 
osservazione, descrizione e analisi dei fenomeni naturali. Lo studio della Fisica consente allo studente, attraverso l’analisi di semplici 
esperimenti, di riconoscere i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e di applicarli nei vari ambiti di indagine. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” 

 

 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL QUINTO ANNO 

DISCIPLINA FISICA 
CLASSI VA e VB (liceo scientifico) 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 
 

La Fisica ha come suo obiettivo la ricerca appassionata dei principi che descrivono i fenomeni naturali. 

Lo studio della Fisica concorre alla formazione culturale dell’alunno, attraverso lo sviluppo di capacità di analisi, di collegamento e di 

unificazione che necessitano per indagare il mondo naturale; fa acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legata 

al progresso tecnologico ed alle più moderne conoscenze, abitua i giovani all’approfondimento, alla riflessione individuale e 

all’organizzazione del lavoro personale. 

L’insegnamento della Fisica nel quinto anno del liceo scientifico potenzia le capacità di astrazione, fa comprendere l’evoluzione storica dei 

modelli di interpretazione della realtà evidenziandone l’importanza, i limiti ed il progressivo affinamento; sviluppa la capacità di cogliere  le 

relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del contesto umano storico tecnologico, rende consapevoli dell’importanza del 

linguaggio matematico come potente strumento nella descrizione del mondo e della necessità di saperlo usare adeguatamente. 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina ed esprimersi in modo chiaro. 
- Stimare ordini di grandezze. 
- Utilizzare correttamente le procedure di calcolo. 
- Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze, proprietà varianti ed invarianti. 
- Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione. 
- Risolvere  semplici problemi. 

- Comunicare in modo chiaro e sintetico metodi usati e risultati ottenuti. 
- Valutare l’attendibilità dei risultati ottenuti. 
- Distinguere nell’esame di una problematica gli aspetti scientifici dai presupposti ideologici, filosofici, sociali ed economici. 
- Utilizzare criticamente le informazioni, facendo anche uso di documenti quali: memorie storiche, articoli scientifici, articoli divulgativi, trasmissioni radio- 

televisive, ecc…. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO “L.B.ALBERTI” 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI DEL QUINTO ANNO 

DISCIPLINA FISICA 
CLASSI VA e VB (liceo scientifico) 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

 

 La relatività ristretta e 
le sue ipotesi, cenni 
storici 

 La dilatazione del 

tempo 

 La contrazione delle 

lunghezze 

 Relatività della 

simultaneità 

 Passato, presente e 

futuro nella relatività 

einsteiniana 

 L’invariante spazio – 

temporale 

 Trasformazioni di 
Lorentz e loro 
applicazioni 

 La composizione delle 

velocità 

 Una nuova definizione 

di quantità di moto 

 La correlazione 

massa–energia; 
conseguenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprendere il significato dell’esperimento di Michelson e 

Morley 
 Saper applicare le leggi di composizione delle velocità, della 

dilatazione dei tempi e della contrazione delle lunghezze. 

 Comprendere il significato di “tempo proprio” e “lunghezza 

propria”. 

 Saper applicare i concetti appresi alla risoluzione di semplici 
problemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saper spiegare il paradosso dei gemelli. 

 Comprendere il concetto di “energia della 

massa a riposo” e saperlo applicare in 
contesti del mondo reale 

 Comprendere come la relatività ristretta 

abbia  influito sugli studi della fisica 
 Utilizzare criticamente le informazioni. 
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 Le contraddizioni della 

fisica dell’ottocento
 Lo spettro di 

emissione del corpo 

nero e la costante di 

Planck
 Effetto fotoelettrico
 Modello classico e 

quantistico della 

radiazione 

elettromagnetica
 Un atomo stabile: il 

modello di Bohr
 L’effetto Compton

 Il dualismo onda – 

corpuscolo.

 

 

 

 
 

 Saper descrivere i problemi irrisolti della fisica dell’ottocento 
 Capire il concetto di “quanto di energia “ di Planck 

 Descrivere l’effetto fotoelettrico e la sua interpretazione 

fornita da Einstein 
 Capire la distinzione tra “quanto di Planck” e fotone di 

Einstein 
 Saper descrivere l’effetto Compton e la sua interpretazione 

 Saper spiegare il concetto di dualismo onda - corpuscolo 

 

 

 

 

 

 

 Saper spiegare l’evoluzione del modello 

dell’atomo 

 Saper riconoscere il ruolo della fisica 
quantistica in situazioni reali e in 
applicazioni tecnologiche 
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- La capacità di un 

conduttore, il 
condensatore. 

- Collegamento di 
condensatori 

- La corrente elettrica 

continua. 

- Interpretazione teorica 
del moto delle cariche 
nei conduttori 

- Intensità e verso della 

corrente 

- Generatori di corrente 

- Elementi di un circuito 
- Forza elettromotrice 

- Leggi di Ohm 

- Collegamenti in serie e 
in parallelo delle 
resistenze 

- Leggi di Kirchhoff. 

- Effetto Juole. 

- Semiconduttori 
- La conduzione elettrica 

nei fluidi e nel vuoto 

 

 

 

 

 

 

 
- Usare correttamente i simboli per descrivere un circuito 

elettrico 

- Distinguere tra verso reale e verso convenzionale della 

corrente nei circuiti 

- Applicare le leggi di Ohm e di Kirchhoff nella risoluzione dei 

circuiti. 

- Risolvere circuiti. 

- Calcolare la potenza dissipata per effetto Joule 
- Comprendere il ruolo della resistenza interna di un 

generatore 

- Distinguere tra forza elettromotrice e tensione 

- Distinguere tra conduttori, semiconduttori e superconduttori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Comprendere e spiegare le applicazioni 

della fisica in campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza 
tra evoluzione tecnologica e ricerca 
scientifica. 
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 Fenomeni magnetici 

- Esperienza di Oersted e 
l’interazione tra 
magneti e correnti. 

- Forze tra fili percorsi 
da correnti 

- Definizione di campo 
magnetico (campo 
magnetico generato da 
un filo percorso da 
corrente, da una spira 
e da un solenoide) 

- Teorema di Gauss e 
circuitazione del campo 
magnetico ( teorema di 
Ampere) 

- Forza magnetica su un 

filo percorso da 

corrente 
- Azione di un campo 

magnetico su una spira 

- Forza di Lorentz 
- Moto di una carica in 

un campo magnetico 

- Magnetismo nella 

materia 

 

 

 

 

 

 

- Confrontare le caratteristiche del campo magnetico con quelle 

del campo elettrico 

- Rappresentare l’andamento di un campo magnetico 
disegnando le linee di forza 

- Calcolare l’intensità della forza che si manifesta tra fili percorsi 
da corrente e la forza magnetica su un filo percorso da 
corrente. 

- Determinare intensità, direzione e verso del campo 
magnetico generato da un filo, da una spira e da un solenoide 
percorsi da corrente 

- Determinare intensità, direzione e verso della forza agente su 

una carica elettrica in moto in un campo magnetico 
- Analizzare il moto di una carica elettrica in un campo 

magnetico uniforme. 

 

 

 

 
 

- Comprendere e spiegare le applicazioni 
della fisica in campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza 
tra evoluzione tecnologica e ricerca 
scientifica. 

- Collocare le scoperte scientifiche e le 

invenzioni tecnologiche nel loro contesto 

storico e sociale. 

- Cogliere il collegamento tra teorema di 
Gauss per il campo magneticoe non 
esistenza del monopolo magnetico e tra 
teorema di Ampere e non conservatività del 
campo magnetico. 

 
 Il fenomeno 

dell’induzione 
elettromagnetica

 Forza di Lorentz 
e corrente 
indotta

 Forza 

elettromotrice 
indotta e 
corrente indotta

 Corrente indotta 
e variazione del 
flusso del campo 
magnetico

 
- Comprendere il significato di induzione elettromagnetica

- Comprendere il legame tra corrente indotta e variazione del 

campo magnetico

- Capire il significato di extra corrente di chiusura e di apertura 

di un circuito e saperle calcolare.

- Capire il legame tra campo elettrico variabile e campo 

magnetico variabile.

- Comprendere il concetto di corrente di spostamento

- Comprendere il significato di equazioni di Maxwell.

 

 Comprendere il significato di campo 

elettromagnetico e analizzare situazioni 
reali 

 Saper applicare concetti del calcolo 

differenziale ed integrale alla 

comprensione di fenomeni reali 

 Modellizzare l’interazione tra circuiti 

elettrici mediante le leggi dell’induzione 

elettromagnetica 

 Comprendere l’utilità dei traformatori. 
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 Legge di Lenz e 

conservazione 

dell’energia
 Legge di 

Faraday e forza 

di Lorentz
 Considerazioni 

energetiche 

relative alla 

corrente 

indotta
 Fenomeni di 

autoinduzione
 Correnti di 

apertura e di 

chiusura di un 

circuito

 Energia e densità di 
energia del campo 
magnetico

 La correlazione tra 

campo elettrico e 
campo magnetico 
variabili

 La corrente di 

spostamento

 Equazioni di 
Maxwell

 Equazione di Lorentz

 Cenni sulla corrente 

alternata

  

 

 Dalle equazioni di Maxwell 
alla radiazione 
elettromagnetica 

 Radiazione 

elettromagnetica e luce 

 La generazione delle onde 

elettromagnetiche: gli 
esperimenti di Hertz 

 

 
 Comprendere come un’onda elettromagnetica viene  prodotta, 

si propaga e viene ricevuta 

 Saper analizzare lo spettro elettromagnetico e saper 

descrivere le caratteristiche delle onde elettromagnetiche 

appartenenti alle varie bande 

- Comprendere benefici e rischi delle 

tecnologie che usano onde 

elettromagnetiche

- Comprendere che la luce è un’onda 

elettromagnetica, cogliere il significato di 

raggi ultravioletti, raggi X, raggi gamma.

- Capire come la tecnologia sia riuscita a 

sfruttare i risultati della fisica.
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 Spettro della radiazione 
elettromagnetica 

 
 Energia associata ai 

campi elettrico e 

magnetico 

 
 Caratteristiche delle 

radiazioni 
elettromagnetiche (cenni) 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
SEZIONE ASSOCIATA   Liceo artistico-linguistico 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI QUINTE 
DISCIPLINA : FISICA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 Contribuire a sviluppare l'abitudine al rispetto degli altri e dei fatti 

▪ Far comprendere le potenzialità ed i limiti delle conoscenze scientifiche 

▪ Contribuire a rendere gli allievi capaci di reperire ed utilizzare in modo autonomo le informazioni e di comunicarle in forma chiara e sintetica 

▪ Rendere consapevoli gli allievi della possibilità di riferire a principi unitari fenomeni apparentemente diversi e di distinguere gli aspetti 

differenti di fenomeni apparentemente simili  
▪ Contribuire a rendere gli allievi capaci di affrontare problemi anche in ambito extradisciplinare 

▪ Utilizzare software predisposti per l’analisi dei dati e la loro rappresentazione. 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

▪ Acquisizione di un atteggiamento di curiosità e ricerca nei confronti del reale e della capacità di collegare ad esso le conoscenze disciplinari 

acquisite. 

▪ Acquisizione delle capacità di osservazione e analisi di una situazione e della capacità di cogliere analogie e differenze, proprietà varianti e 

invarianti. 

▪ Acquisizione di una sufficiente abilità nell'utilizzare correttamente strumenti di misura valutando l'attendibilità dei risultati ottenuti. 

▪ Acquisizione della capacità di raccogliere, strutturare e rappresentare dati ricavandone informazioni significative. 

▪ Conoscenza e comprensione delle fondamentali leggi della fisica. 

▪ Acquisizione dell'abilità nell'applicare formule e leggi alla soluzione di problemi. 

▪ Acquisizione graduale di un linguaggio specifico rigoroso. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 

SEZIONE ASSOCIATA Liceo artistico-linguistico 
ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI QUINTE 

DISCIPLINA : FISICA 

 
 

CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

1. La carica elettrica e 

la legge di Coulomb. 

- Comprendere la differenza tra cariche negative e 

positive, tra corpi neutri e carichi. 

- Interpretare con un modello microscopico la differenza 

tra conduttori ed isolanti. 

- Distinguere i tipi di elettrizzazione. 

- Interpretare l'intensità della forza elettrostatica tra 

due cariche elettriche in quiete.  

- Distinguere come agiscono i diversi tipi di 

elettrizzazione su corpi inizialmente neutri.  

- Calcolare la forza di Coulomb tra più cariche mediante 

il principio di sovrapposizione. 

- Applicare il principio di conservazione della carica 

elettrica per un sistema isolato.. 

2. Il campo elettrico. 

- Capire il concetto di campo elettrico e della sua 

rappresentazione vettoriale con le linee di forza. 

- Calcolare il vettore campo elettrico di una carica 

puntiforme. 

- Comprendere il teorema di Gauss. 

- Rappresentare le linee di forza di distribuzioni di cariche 

elettrostatiche. 

-  Applicare il teorema di Gauss al calcolo del campo 

elettrico di semplici distribuzioni di carica (dipolo, 

lamina).  

3. Il potenziale 

elettrico e la 

distribuzione di carica. 

Capacità di un 

conduttore. 

Condensatori. 

- Interpretare il potenziale elettrico sotto forma di 

lavoro per variare la posizione di una carica 

elettrostatica. 

 - Stabilire la relazione tra linee di forza e 

rappresentazione del potenziale elettrostatico. 

- Descrivere come la carica si distribuisce all'interno e 

sulla superficie di un conduttore carico. 

- Stabilire come avviene l'immagazzinamento di carica 

in un conduttore. 

- Conoscere la capacità di un conduttore. 

- Calcolare il potenziale elettrico nel caso puntiforme. 

- Calcolare la capacità di un conduttore piano, e stimare 

come varia al variare delle altre grandezze fisiche. 
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4. La corrente elettrica 

continua, i circuiti 

elettrici e le leggi di 

Ohm. 

 

- Stabilire la differenza tra moto ordinato e casuale di 

cariche elettriche. 

- Conoscere il significato di intensità di corrente 

elettrica. 

- Definire un circuito elettrico ed un generatore di forza 

elettromotrice. 

- Definire le leggi di Ohm.  

- Spiegare il surriscaldamento termico di un conduttore 

percorso da corrente. 

 

- Calcolare il valore della corrente elettrica in un 

conduttore, al variare delle altre grandezze. 

- Riconoscere le caratteristiche di un circuito elettrico, al 

variare sia della forma che dei componenti usati. 

- Applicare le leggi di Ohm.  

- Applicare l'effetto Joule. 

5.Campo magnetico e 

relazione con la 

corrente elettrica. 

- Stabilire le proprietà magnetiche di una calamita. 

- Individuare i poli magnetici e l'andamento delle linee 

di campo. 

- Illustrare il campo magnetico prodotto da una spira o 

da un solenoide. 

- Illustrare l'influenza di un magnete su un filo percorso 

da corrente elettrica.      

- Distinguere il comportamento di un  campo magnetico 

rispetto ad un  campo elettrico. 

- Individuare ed analizzare le linee di campo magnetico 

di un filo percorso da corrente, di una spira o di un 

solenoide. 

-  Analizzare l'azione tra campo magnetico e corrente 

elettrica. 

- Analizzare i vari tipi di comportamento della materia 

per effetto di un campo magnetico: ferromagnetismo, 

paramagnetismo e diamagnetismo. 

 

6.Induzione 

elettromagnetica ed 

onde 

elettromagnetiche. 

- Illustrare l'azione di un campo magnetico variabile 

su un circuito elettrico. 

- Illustrare il fenomeno dell'induzione 

elettromagnetica e la legge di Faraday -Neumann-

Lenz. 

- Illustrare il fenomeno dell'autoinduzione e definire le 

proprietà di un induttore. 

- Illustrare il fenomeno della corrente alternata. 

- Analizzare l'interazione tra campi magnetici ed elettrici 

variabili nel tempo. 

- Analizzare il fenomeno di induzione elettromagnetica e 

di autoinduzione. 

- Caratterizzare la corrente elettrica alternata. 

- Analizzare un'onda elettromagnetica e le 

caratteristiche dello spettro elettromagnetico. 

 
 


