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Premessa 

 
Nel redigere la programmazione annuale delle attività formative si terranno presenti le indicazioni ministeriali, il P.O.F., 
quanto emerso dalle riunioni dipartimentali di inizio anno e da quelle del consiglio di classe,  elaborando una proposta di 
lavoro che procede dalla realtà nella quale si opera. 
 

 

Situazione iniziale 
 
L’attività didattica è cominciata con la valutazione della situazione iniziale. Le informazioni in 
possesso dal precedente anno, lo svolgimento di alcune lezioni di sistematizzazione di concetti 
basilari introdotti gli anni precedenti, insieme a momenti di verifica, evidenziano che la classe 
possiede accettabili abilità e conoscenze collegate a quei prerequisiti ritenuti necessari; in generale, 
l’autonomia  nella scelta delle strategie risolutive, l’uso del linguaggio specifico e  il metodo di 
studio sono sicuramente da consolidare 
La classe è formata da 15 allievi, provenienti da esperienze socioculturali eterogenee. 
La classe è, in generale, disponibile al dialogo educativo: una parte è formata da alunni che 
mostrano di partecipare e di impegnarsi più o meno costantemente; un buon gruppo è costituito da 
alunni che, pur evidenziando una certa disponibilità ricettiva, necessitano di stimoli e guida costanti; 
qualcuno  mostra poca partecipazione e poco impegno.  
Il  comportamento degli alunni è, in generale, corretto.  
 
 

Formulazione degli Obiettivi 
 
La formulazione degli obiettivi è avvenuta nel rispetto degli obiettivi generali indicati nel P.O.F., delle indicazioni 
emerse dalle riunioni dipartimentali di inizio anno e da quelle del consiglio di classe ( vedi obiettivi formativi 
interdisciplinari e obiettivi area matematica, scientifica e tecnologica – verbale seduta del …..novembre 2013)  sulla 
base dei seguenti criteri:  

 -  tenere presente le indicazioni nazionali; 
 -  individuare gli obiettivi in funzione dei risultati della situazione di partenza. 

 

 
 

OBIETTIVI GENERALI INTERMEDI E FINALI 
 
• Si rimanda al P.O.F. e alla Programmazione di classe 
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COMPETENZE  FINALI 

 
• Acquisire la consapevolezza che, in una società permeata di scienza e tecnologia, una formazione scientifica è 

indispensabile per le scelte che ogni cittadino è chiamato a compiere 
• Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un continuo rapporto tra 

costruzione teorica e attività sperimentale 
• Saper utilizzare nuove tecnologie e apparecchiature per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati sperimentali 
• Cogliere ed apprezzare l’utilità del confronto di idee nel lavoro di gruppo 
• Acquisire  i concetti, le leggi, i principi in modo organico e logico 
• Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
• Riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche 
• Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana  
• Saper affrontare problemi concreti, al di fuori dello stretto ambito disciplinare 
• Scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e interpretarne il significato fisico 
• Comprendere i collegamenti della fisica con  altre discipline 
• Collocare storicamente, «nel tempo», le conoscenze fisiche ripercorrendo per alcuni casi più significativi  i 

percorsi scientifici, acquisendo la consapevolezza che le conoscenze sono state organizzate in decenni o secoli 
di storia 

• Saper analizzare letture su libri e riviste  di carattere scientifico, cogliendone gli aspetti essenziali (facendo 
anche uso eventualmente di memorie storiche ) 

 
 
 
 

 
OBIETTIVI FINALI MINIMI 

 
 

• conoscere e comprendere i contenuti e i nodi concettuali essenziali, 
• applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici quesiti 
• usare un linguaggio specifico fondamentalmente corretto  
• elaborare trattazioni sintetiche degli argomenti trattati 
• elaborare relazioni di laboratorio 
 

 
 
 

 
OBIETTIVI  INTERMEDI 

 
 

• tutti quelli più particolari, inerenti alle singole fasi e sequenze di lavoro predeterminate nelle scansioni dei 
 moduli e delle diverse Unità; 

• ottenere da parte del discente una sempre maggior capacità di autoverifica e autovalutazione ; 
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Metodi di lavoro 
 
Qualunque sia l’obiettivo che si propone agli allievi, le probabilità di raggiungerlo saranno maggiori in un clima di 
confidenza, instaurando un giusto rapporto con i discenti, creando l’atmosfera idonea e le condizioni socio-affettive 
ideali per la costruzione di una serena e produttiva situazione di insegnamento-apprendimento. 
Un metodo generale di lavoro emerge dai seguenti criteri: attivare e controllare l’attenzione, informare sulle abilità da 
conseguire, richiamare i prerequisiti, adottare il sistema degli stimoli e dei rinforzi, animare l’apprendimento, fare il 
punto periodico della situazione, valutare la propria prestazione, provvedere alle operazioni di verifica e di valutazione. 
L’attività didattica, per quanto concerne le strategie su cui costruire le situazioni di insegnamento-apprendimento, si 
basa sulla seguente scelta metodologica: metodo interattivo, disponibilità alla lezione aperta, insegnamento variato di 
tipo pluridisciplinare e multimediale, insegnamento individualizzato con la scelta di opportuni percorsi, articolazione del 
lavoro in moduli e unità didattiche e diversificazione dei metodi in base agli obiettivi e ai contenuti disciplinari , 
disponibilità alla variazione dei metodi in funzione dell’evoluzione delle situazioni di apprendimento.  In particolare, in 
riferimento al metodo interattivo, si deve favorire al massimo l’interazione tra gli stessi alunni e la loro partecipazione 
attiva, non solo per una maggior efficacia dell’attività didattica  ma anche per aiutare lo sviluppo di capacità essenziali 
per la vita lavorativa come: lavorare in equipe, assumersi responsabilità, prendere rapidamente decisioni in situazioni 
nuove e impreviste 
Nel rispetto di quanto sopra, si procede, per ciascun segmento formativo, utilizzando il seguente percorso di massima: 

1. accertamento dei prerequisiti, 
2. presentazione degli obiettivi , 
3. suscitare la motivazione per innescare il processo di apprendimento: 

• partire da semplici esperimenti illustrativi o quantitativi e in generale da situazioni reali rilevabili 
dall’ambiente che ci circonda, ogni «luogo» infatti può essere visto come un laboratorio: l’aula, la 
casa, il mondo attorno a noi 

• partire da situazioni problematiche, in una situazione opportunamente gestita, per sollecitare ed 
incentivare sia domande per chiarimenti e sviluppi, sia ipotesi di soluzione dei problemi (problem-
solving), 

• introdurre i concetti utilizzando lo stesso percorso storico che li ha creati 
• utilizzare l’approccio intuitivo ed informale partendo da esempi pratici, 
• evidenziare utili applicazioni in contesti diversi, 
• studio/scoperta individuale: gli allievi lavorano in gruppi senza essere stati esposti ad una 

precedente spiegazione; in tal modo gli alunni sono incentivati ad un approccio personale e 
costruttivo dell’argomento al quale devono dedicarsi, 

4. accertamento del livello di comprensione, mediante discussioni e scambi di opinione, ed eventuale 
variazione della tipologia di approccio, 

5. acquisizione e sistemazione, utilizzando spiegazioni frontali, attività di gruppo, attività di laboratorio, 
risoluzioni, in classe, di esercizi e problemi, e tutte le attività più opportune che possono essere 
all’uopo ideate,  

6. guida degli allievi nell’autovalutazione, 
7. messa in atto di eventuali strategie di rinforzo,   
8. schematizzazione di sintesi o mappe concettuali abbozzate dal docente  e completate insieme agli 

allievi, 
9. valutazione, 
10. organizzazione di eventuali procedure di recupero e supporto, 
11. ristrutturazione, eventuale, dell’unità di apprendimento. 
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Strumenti 

 
Gli strumenti da utilizzare a supporto dei metodi predetti sono quelli più adatti per facilitare il conseguimento degli 
obiettivi: libri di testo, schemi esemplificativi e riassuntivi,  dispense e fotocopie, strumenti di laboratorio  integrabili 
con le tecnologie informatiche, strumenti multimediali,  brani estrapolati da trattazioni scientifiche, articoli scientifici e 
divulgativi. 
 
 
 
 

Verifica e valutazione 
 
Riguardo ai fattori che concorrono alla valutazione nelle varie fasi e alla tabella di corrispondenza tra voti e livelli si 
tiene presente  quanto indicato nel P.O.F. 
 
Strumenti per la verifica dei prerequisiti 

 prove strutturate e semistrutturate. 
 
Strumenti per la verifica formativa (in itinere) 

 -prove strutturate, in cui compaiono quesiti a stimolo chiuso e a risposta chiusa, quali: test vero-falso, test a scelta 
multiple; problemi 

 -prove semistrutturate, in cui compaiono quesiti a stimolo aperto e a risposta aperta, quesiti a  stimolo chiuso  e a  
risposta  aperta,   quali:  trattazioni sintetiche,  colloqui individuali, discussioni di gruppo; 

 -osservazione dei processi di apprendimento nelle attività di laboratorio; 
 relazioni di laboratorio; 
 -osservazione sistematica del comportamento  ( attenzione, partecipazione, modalità di dialogo, disponibilità 

all’approfondimento,…) 
 
Strumenti per la verifica sommativa 

 -prove strutturate e semistrutturate (in cui rientrano colloqui, compiti e relazioni di laboratorio  ); 
 -tutto quanto emerge  dalla verifica formativa. 
  

Si specifica che in vista dell’ Esame di Stato nelle varie verifiche si propongono le tipologie previste per la seconda e 
terza prova. 
 

Griglia (di massima) di valutazione per le prove scritte  : 
 
INDICATORI: CONOSCENZA, CAPACITÀ LOGICHE E ARGOMENTATIVE, CORRETTEZZA E 
COMPLETEZZA  DEGLI SVOLGIMENTI,. 
 
Griglia di valutazione per le attività  di laboratorio: 
 
INDICATORI: COMPORTAMENTO DURANTE LA FASE DI PROGETTAZIONE, COMPORTAMENTO 
DURANTE L’ESECUZIONE DELL’ESPERIMENTO, STESURA DELLA RELAZIONE (presentazione, precisione 
nelle misure, elaborazione dati, calcolo dell’errore, analisi dei risultati, revisione critica). 
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CONTENUTI 
 
MODULO 1    LE ONDE 

FINALITÀ : Introdurre gli allievi allo studio delle onde nella loro manifestazione 
meccanica e ottica evidenziando come il modello ondulatorio interpreta una grossa 
varietà di fenomeni che si osservano in natura.  
 
PREREQUISITI 
• le equazioni della cinematica 
• le varie forme di energia 
• le leggi di conservazione 
• saper leggere e rappresentare grafici che descrivono la dipendenza funzionale fra due grandezze 
• utilizzare in modo corretto le unità di misura del S.I. 
 
OBIETTIVI in termini di conoscenze e abilità  
• acquisire il concetto di onda quale veicolo di propagazione dell’energia 
• distinguere e quantificare le principali caratteristiche delle onde 
• analizzare i fenomeni legati alla sovrapposizione delle onde 
• acquisire il principio di Huygens e saperlo applicare alla descrizione dei fenomeni di riflessione,  
      rifrazione,diffrazione delle onde 
• modellizzare le onde sonore e le caratteristiche del suono 
• capire come si modificano le proprietà delle onde quando la loro sorgente e/o il loro osservatore  
      si trovano in moto relativo 
• acquisire il modello di raggio di luce e, con esso, interpretare i fenomeni più evidenti: propagazione rettilinea, 

riflessione, rifrazione, dispersione 
• rendersi conto dell’insufficienza del modello di raggio di luce in relazione a fenomeni meno evidenti ma non meno 

diffusi 
• acquisire il modello di onda luminosa e, con esso, interpretare la fenomenologia dell’interazione della luce 
• modellizzare la radiazione luminosa attraverso proprietà fondamentali che ne illustrino la natura 
 
CONTENUTI 
U.1 – LE ONDE E L’ACUSTICA 
U.2 – L’OTTICA 
 
TEMPI : SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 
 

MODULO 2    ELETTROSTATICA 

FINALITÀ: introdurre gli allievi ad alcuni concetti fondamentali per la descrizione dei 
fenomeni elettrici portarli a riflettere sul  concetto di campo come chiave interpretativa 
dell’”azione a distanza”.  
 
PREREQUISITI  
• grandezze fisiche e misura 
• grafici di semplici funzioni che esprimono la dipendenza tra due grandezze fisiche 
• i  vettori e le operazioni con i vettori 
• elementi di cinematica 
• concetto di forza 
• le leggi della dinamica  
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• lavoro ed energia 
 
OBIETTIVI in termini di conoscenze e abilità  
• operare confronti tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale 
• comprendere il concetto di campo come chiave interpretativa dell’”azione a distanza” 
• comprendere la definizione  di campo elettrico e saperla applicare per determinare il campo elettrico in alcuni casi 

semplici 
• analizzare situazioni in elettrostatica facendo ricorso ai concetti di energia potenziale e di potenziale 
• operare confronti tra campo elettrico e  campo gravitazionale 
• applicare i concetti di campo, potenziale elettrico allo studio dei conduttori metallici in equilibrio elettrostatico 
• comprendere il concetto di  capacità elettrica  
• applicare i concetti di campo e potenziale elettrico alla descrizione della struttura dell’atomo 
  
CONTENUTI 
U.1 – LA CARICA ELETTRICA E LA  LEGGE DI COULOMB 
U.2 – IL CAMPO ELETTRICO 
U.3 – IL POTENZIALE E LA CAPACITÀ 
 
TEMPI : NOVEMBRE/DICEMBRE 
 
MODULO 3    LE CORRENTI ELETTRICHE 

FINALITÀ : far comprendere agli allievi la natura fisica  microscopica di una corrente 
elettrica  studiando la conduzione elettrica nei solidi (in particolare metallici), nei 
liquidi, nei gas.  
 
PREREQUISITI 
• grandezze fisiche e misura 
• grafici di semplici funzioni che esprimono la dipendenza tra due grandezze fisiche 
• vettori e operazioni con i vettori 
• le leggi della dinamica e le loro applicazioni 
• le leggi di conservazione 
• la carica elettrica e la forza elettrica 
• il campo elettrico, l’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 
• le proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico 
 
OBIETTIVI in termini di conoscenze e abilità 
• comprendere la natura fisica microscopica di una corrente elettrica 
• comprendere il concetto di intensità di corrente 
• comprendere le leggi fondamentali che descrivono la relazione tra intensità di corrente e differenza di potenziale ai 

capi di un conduttore 
• saper descrivere schematicamente un generatore e avere chiaro il concetto di f.e.m. 
• saper risolvere semplici circuiti elettrici 
• comprendere il fenomeno dell’effetto Joule 
• operare confronti tra la conduzione elettrica in un metallo e la conduzione elettrica in un liquido  e in un gas 
 
CONTENUTI 
U.1 – CONDUZIONE ELETTRICA NEI SOLIDI METALLICI 
U.2 – CONDUZIONE ELETTRICA NEI SOLIDI, NEI LIQUIDI, NEI GAS 
 
TEMPI : GENNAIO/FEBBRAIO 
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MODULO 4    MAGNETOSTATICA 

FINALITÀ : far comprendere la natura del magnetismo, acquisire il concetto di 
campo magnetico e condurre l’allievo ad una sistemazione critica del concetto di 
campo operando confronti con il campo elettrico e il campo gravitazionale. 
 
PREREQUISITI 
• grandezze fisiche e misura 
• grafici di semplici funzioni che esprimono la dipendenza tra due grandezze fisiche 
• vettori e operazioni con i vettori 
• le leggi della dinamica e le loro applicazioni 
• le leggi di conservazione 
• la carica elettrica e la forza elettrica 
• il campo elettrico, l’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 
• le proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico 
• le correnti continue 
 
OBIETTIVI in termini di conoscenze e abilità 
• comprendere la natura del magnetismo (seguendo il percorso storico) 
• comprendere il concetto di campo magnetico e le caratteristiche di alcuni  tipi fondamentali di campo magnetico 
• comprendere la descrizione vettoriale dell’interazione campo magnetico – carica elettrica in movimento (formula di 

Lorentz) e determinare B
!

 
• saper descrivere l’azione del campo magnetico su elementi circuitali percorsi da corrente 
• comprendere il concetto di momento magnetico 
• operare confronti tra campo magnetico, elettrico e gravitazionale. 
 
CONTENUTI 
U. 1 – IL MAGNETISMO 
 
TEMPI :  FEBBRAIO/ MARZO 
 
 
MODULO 5   IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 

FINALITÀ : Far comprendere che uno dei principali scopi della fisica è quello di 
comprendere l’affascinante varietà  della natura in modo unificato  e che uno dei più 
grandi progressi del passato compiuto in tale direzione è l’unificazione, operata da 
Maxwell,  dei fenomeni elettrici e magnetici sotto l’unico concetto di campo 
elettromagnetico e poi, dell’elettromagnetismo con l’ottica. 
 
PREREQUISITI 
• grandezze fisiche e misura 
• grafici di semplici funzioni che esprimono la dipendenza tra due grandezze fisiche 
• vettori e operazioni con i vettori 
• le leggi della dinamica e le loro applicazioni 
• le leggi di conservazione 
• la carica elettrica e la forza elettrica 
• il campo elettrico, l’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 
• le proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico 
• le correnti continue 
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• il campo magnetico e le sue proprietà 
 
OBIETTIVI in termini di conoscenze e abilità  
• comprendere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e le sue leggi 
• comprendere le linee essenziali della teoria elettromagnetica di Maxwell 
• comprendere la possibilità di creare un campo elettrico variabile con un campo magnetico variabile e viceversa 

ovvero comprendere la possibilità di creare una radiazione elettromagnetica 
• comprendere le caratteristiche fondamentali della radiazione elettromagnetica 
• comprendere come la teoria Maxwelliana costituisca una sintesi dei fenomeni riguardanti l’elettricità, il magnetismo 

e la luce.  
 
CONTENUTI 
U.1 – INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E APPLICAZIONI. 
U.2 – ONDE ELETTROMAGNETICHE. EQUAZIONI DI MAXWELL. 
 
TEMPI :  MARZO/APRILE 

 
MODULO 6 : TEORIA QUANTISTICA 

FINALITÀ : Introdurre gli allievi a tale rivoluzionaria teoria della fisica moderna 
evidenziando i limiti interpretativi della fisica classica di fronte ai fenomeni del 
mondo microscopico. Far comprendere il seguente insegnamento connesso alla 
nascita della fisica moderna: ogni dottrina scientifica ha un proprio, limitato, campo 
di validità. 
 
PREREQUISITI 
• grandezze fisiche e misura 
• elementi di cinematica e dinamica 
• energia e quantità di moto 
• le leggi di conservazione 
• la gravitazione 
• fenomeni ondulatori 
• principi generali dell’elettromagnetismo 
 
OBIETTIVI in termini di conoscenze e abilità 
• comprendere i limiti della portata interpretativa della fisica classica di fronte all’emergere di nuovi fatti sperimentali 
• comprendere la struttura corpuscolare dell’energia alla luce dell’ipotesi del quanto di Planck e  del quanto di energia 

di Einstein 
• comprendere il modello di atomo quantizzato di Bohr che ha permesso di spiegare la discontinuità degli spettri 

atomici di emissione 
• cogliere il duplice aspetto ondulatorio e corpuscolare della radiazione e delle particelle e comprendere il significato 

dell’ipotesi di De Broglie. 
• acquisire il significato del principio di indeterminazione di Heisemberg 
• rendersi conto della necessità di una nuova modalità di descrizione delle particelle e della natura intrinsecamente 

probabilistica di tale descrizione 
 
CONTENUTI 
U.1 – LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 
U.2 – LA TEORIA QUANTISTICA 
 
TEMPI :  MAGGIO 


