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CLASSE V BSA 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

 

Cfr. programmazione per la Matematica 

 
 

FINALITÀ 

 

Lo studio della fisica consente di porre una base metodologica alle altre discipline sperimentali e sviluppa un atteggiamento problematico che promuove la 

capacità dell’agire autonomamente. Concorre insieme alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico e alla promozione umana ed intellettuale, contribuisce 

alla formazione della personalità dell’allievo e costituisce una base per la costruzione di un profilo culturale polivalente. L’insegnamento della fisica si prefigge le 

seguenti finalità: 

• conoscenza e comprensione dei processi caratteristici dell’indagine scientifica e capacità di utilizzarli 

• acquisire la capacità di analizzare i fenomeni attraverso l’attività di laboratorio, che alternativamente può assumere carattere di indagine o di verifica 

• acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata interpretazione dei fenomeni fisici 

• acquisizione di una serie di abilità di metodo e di ragionamento intese come attitudine all’analisi e alla critica rigorosa 

• acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico 

• sviluppo di capacità di fornire e ricevere informazioni 

• capacità di discutere i risultati sperimentali 

• sviluppo di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo 

• la maturazione della capacità di comprendere e valutare l'intreccio tra le scelte compiute in campo scientifico e i problemi tecnologici, economici e 
culturali della società contemporanea. 

 
 

COMPETENZE 

 

Al termine del quinto anno lo studente deve: 

o indagare in modo selettivo e sistematico la realtà 

o formulare ipotesi plausibili utilizzando modelli, analogie, leggi 

o cogliere relazioni fra grandezze 



o cogliere interazioni 

o formalizzare un problema e applicare gli strumenti matematici idonei 

o fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale 

o comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive 
 

 

 
U.F.A. Tempi Abilità/Capacità Conoscenze 

1 OSCILLAZIONI E ONDE 

Le proprietà ondulatorie della luce 
 

Settembre- 

Ottobre 

Rendersi conto delle insufficienze 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 i fenomeni di interferenza da due 

fenditure, di diffrazione da una fenditura, di 

interferenza su lamine sottili, di dispersione della luce. 
Riconoscere ilcaratteretrasversaledelle onde luminose. 

L’energia trasportata dalla luce. La misura della velocità 

della luce. La fase di un’onda elettromagnetica e il 

cammino ottico. Fenomeni di interferenza. 

L’interferometro di Young a doppia fenditura. 

Diffrazione. Polarizzazione. 

2 ELETTROSTATICA E 

CORRENTE ELETTRICA 

CONTINUA: 

La carica e il campo elettrico. Il 

potenziale e la capacità. La corrente 

elettrica 

Novembre- 

Dicembre 

Giustificare il moto spontaneo delle cariche in presenza di 

una differenza di potenziale. Giustificare la direzione delle 

linee di campo rispetto alle superfici equipotenziali. 

Riconoscere corpi carichi mediante l’utilizzo 

dell’elettroscopio. 

Riconoscere se un insieme di linee può essere descrizione di 

un campo elettrico, di un campo gravitazionale o di un campo 

magnetico. Disegnare le linee di campo di campi elettrici 

generati da una carica, da due cariche di ugual segno o di 

segno opposto, da un piano carico, da un conduttore sferico 

carico. Applicare il principio di sovrapposizione per calcolare 

il campo dovuto alla presenza di più cariche. Dimostrare che 

il campo elettrico nei punti interni ad un conduttore carico 

cavo è nullo. Applicare il teorema di Gauss per calcolare il 

campo generato da un conduttore sferico, da un piano carico. 

Porre in relazione la proprietà di conservatività dei campi 

gravitazionale ed elettrico con la possibilità di definire 

l’energia potenziale di una massa o di una carica. 

Comprendere la natura fisica microscopica di una corrente 

elettrica 
Acquisire le leggi fondamentali che descrivono la relazione 

tra intensità di corrente e differenza di potenziale ai capi di un 

conduttore. Comprendere la relazione esistente tra la causa 

Conoscere i diversi metodi di elettrizzazione. Spiegare il 

funzionamento dell’elettroscopio. Conoscere le proprietà 

dei due modelli formulati per interpretare le interazioni 

gravitazioni, elettriche e magnetiche. Conoscere la legge 

di Coulomb, l’itinerario che ha condotto alla sua 

formulazione, il significato di ciascuna delle grandezze 

che vi appaiono. Conoscere la definizione di campo 

elettrico. Conoscere la definizione di linea di campo. 

Conoscere le proprietà del campo elettrico. Descrivere il 

moto di una carica in quiete sottoposta a un campo 

elettrico uniforme. Conoscere la definizione di flusso. 

Conoscere l’enunciato del teorema di Gauss per il campo 

elettrico. 

Conoscere la definizione di energia potenziale elettrica e 

di potenziale elettrico in un punto. Conoscere le analogie 

tra campo elettrico e campo gravitazionale. Conoscere la 

definizione di superficie equipotenziale. 

Conoscere le proprietà dei conduttori metallici. 

Conoscere la definizione di intensità di corrente. 

Conoscere la definizione di f.e.m. Conoscere le leggi di 

Ohm. Conoscere le relazioni tra resistenze in serie o in 

parallelo e una resistenza equivalente. 
Pile ed accumulatori; soluzioni elettrolitiche ed 



 

  della corrente elettrica e gli elementi del circuito nel quale 

fluisce. 

Risolvere problemi inerenti collegamenti di resistenze 

collegate in serie e in parallelo. 
Applicare la legge di Faraday 

elettrolisi. Conduzione elettrica nei gas e nel vuoto 

3 MAGNETISMO ED 

ELETTROMAGNETISMO: 

Il magnetismo. L’induzione 

elettromagnetica. Le onde 

elettromagnetiche. 

Gennaio- 

Febbraio 

Disegnare le linee di campo del campo magnetico generato 

da una barretta magnetica, da due barrette con i diversi poli 

affacciati, da un filo rettilineo percorso da corrente,da una 

spira circolare percorsa da corrente. Calcolare la forza 

esercitata da un campo magnetico uniforme su una particella 

Calcolare la forza su un conduttore percorso da corrente. 

Stabilire la traiettoria di una carica in un campo magnetico. 

Calcolare il flusso del campo magnetico. Applicare la legge 

di Faraday-Neumann-Lenz. Applicare le leggi dei circuiti in 

corrente alternata. Saper studiare un circuito RL ed RLC 

Distinguere fra i vari tipi di onde elettromagnetiche 
Saper unificare le conoscenze relative ai vari campi in un 

unico risultato. Conoscere lo spettro delle onde e.m..Inserire 

l’uso delle onde e.m. nei campi della vita quotidiana 

Saper definire il campo magnetico e saperlo descrivere 

con le sue principali caratteristiche; conoscere gli 

esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere; conoscere 

l’unità di misura di B; conoscere la legge di Biot-Savart 

Conoscere il teorema del flusso di Gauss per il campo 

magnetico. Conoscere la legge di Faraday– Neumann e 

la legge di Lenz. Conoscere la f.e.m. autoindotta. 

Conoscere: il campo elettromagnetico; le onde e.m.; le 

equazioni di Maxwell; la propagazione delle onde e.m.; 

produzione e ricezione di onde e.m.; lo spettro e.m.. 

4 LA RELATIVITA’: 

Lo spazio-tempo relativistico di 

Einstein. La massa-energia 

relativistica e la relatività generale 

Marzo Comprendere la differenza fra lo spazio-tempo di Newton e 

quello di Einstein. Saper applicare i principi della 

relatività all’infinitamente piccolo. Comprendere il 

significato reale della forza di gravità. Saper applicare i 

principi della relatività all’infinitamente grande. 

Conoscere una definizione operativa di tempo. 

Spiegare perché la durata di un fenomeno non è la stessa 

in tutti i sistemi di riferimento. 
Interpretare la contrazione delle lunghezze. 

Definire l’energia di riposo. Conoscere l’equivalenza 

massa – energia; l’effetto Doppler relativistico. 

Il problema della gravitazione. I principi della relatività 

generale. Gravità e curvatura dello spaziotempo. Lo 
spazio-tempo curvo e la luce. Le onde gravitazionali. 

5 LA FISICA QUANTISTICA: 

Le origini della fisica dei quanti. La 

meccanica quantistica dell’atomo 

Aprile- 

Maggio 

Saper presentare il rapporto esistente tra la fisica classica e i 

dati sperimentali relativi allo spettro del corpo nero,all’effetto 

fotoelettrico, agli spettri atomici, all’esperimento di Franck- 

Hertz, all’effetto Compton, alla diffrazione elettronica. Saper 

usare la legge di Einstein sull’effetto fotoelettrico per 

risolvere elementari problemi sull’effetto foto-elettrico 

e per interpretare grafici e tabelle relative al fenomeno. Saper 

risolvere elementari problemi relativi al modello atomico di 

Bohr sul calcolo della frequenza della radiazione 

emessa/assorbita, dell’energia della radiazione 

emessa/assorbita, delle orbite di partenza e di arrivo. Saper 

applicare la legge di Compton all’interazione tra la radiazione 

elettromagnetica “dura” e gli elettroni “liberi”. Saper 

Lo spettro del corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto 

fotoelettrico e l’ipotesi sui quanti di luce di Einstein. Gli 

spettri atomici e l'ipotesi di Bohr sulla quantizzazione dei 

livelli energetici atomici. L'esperimento di Franck-Hertz. 

L’effetto Compton: i risultati sperimentali, il modello 

corpuscolare della radiazione elettromagnetica, l’urto 

elettrone-fotone. L'ipotesi di De Broglie sul 

comportamento ondulatorio degli elettroni. La 

diffrazione degli elettroni. L’equazione di Schrödinger e 

l’atomo di idrogeno. 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg 



 

  confrontare il comportamento dualistico degli elettroni e 

quello della radiazione luminosa in un esperimento di 

diffrazione. Saper presentare il legame tra il comportamento 
dualistico dell’elettrone e il modello atomico di Bohr. 

 

 

   Saranno dedicate tre ore all’ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  per riepilogare i lavori svolti negli anni precedenti. 

METODOLOGIA 

Il metodo di lavoro si baserà su lezioni frontali, colloqui interattivi e esperienze di laboratorio Si cercherà di organizzare la lezione in modo da stimolare 

l’interesse degli alunni per la disciplina, per cui ci sarà una parte espositiva verbale e schematizzata alla lavagna con spiegazioni dei contenuti, seguita da una fase 

dialogica e problematica con la partecipazione attiva degli studenti poiché la discussione in classe su fenomeni osservati o sui risultati di esperienze di 

laboratorio è strumento privilegiato di costruzione e conoscenza. Ogni nuovo argomento verrà affrontato in modo che risulti coerentemente connesso con il 

sistema di conoscenze acquisite cosicché gli alunni abbiano la consapevolezza di procedere nella comprensione di un sistema di sapere organico. Si faranno 

eseguire quesiti ed esercizi vari graduati per difficoltà da svolgere sia in classe che a casa per consolidare le conoscenze e chiarire eventuali dubbi. Inoltre s’intende 

sviluppare la notevole e vasta applicabilità nella vita quotidiana 
Si prevedono, altresì, momenti di ricerca ed approfondimento individuali e di gruppo. 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Per quanto riguarda le prove orali ci si avvarrà: del tradizionale colloquio orale, di interventi significativi nel corso delle lezioni, di questionari orali, di test, di 

approfondimenti di carattere personale; per le prove scritte di esercizi e problemi, di test, di prove strutturate e semistrutturate, di relazioni su esperienze di 

laboratorio. 

Con criteri noti agli alunni, si valuterà: l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità, delle competenze, l’uso corretto della simbologia e terminologia, la capacità 

espositiva. 
Per l’attribuzione dei voti si farà riferimento a quanto contemplato nel PTOF. 

In particolare si allega la griglia per le prove scritte predisposta durante le riunioni del Dipartimento Area Logico – Matematica – Scientifica, tenutesi nel mese di 

settembre. 

 

 

Teano, 09/11/2017 La Docente 
Maria Rita D’Aiello 



Griglia di valutazione della prove scritta di FISICA 
 

INDICATORI: CONOSCENZA, CAPACITÀ LOGICHE E ARGOMENTATIVE, CORRETTEZZA E CHIAREZZA DEGLI SVOLGIMENTI, 

COMPLETEZZA. 

ALUNNO  CLASSE VOTO    

 

 

 

 

 

 
CIITERI PER LA VALUTAZIONE 

Quesiti 

(Valore massimo attribuibile 100) 

 

Q1 Q2 Q…. 

CONOSCENZE 

Conoscenza di concetti, termini, principi 

teorie, procedure. 

 

/ 
 

/ 
 

/ 

CAPACITA’ LOGICHE ED 
ARGOMENTATIVE 

Organizzazione e utilizzazione di conoscenze 

e abilità per analizzare, scomporre, 

elaborare criticamente. 

Proprietà di linguaggio, comunicazione e 

commento dei quesiti puntuali logicamente 
rigorosi 

 

 

 

 
/ 

 

 

 

 
/ 

 

 

 

 
/ 

CORRETTEZZA E COMPLETEZZA 

DEGLI SVOLGIMENTI 

Correttezza nelle applicazioni, nelle 

rappresentazioni grafiche, nella 

comunicazione del risultato 
Coerenza e organicità della risposta 

  

 

 

 
/ 

 

 

 

 
/ 

 

Totali 
 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/100 

 

Teano,09/11/2017 La Docente 

Maria Rita D’Aiello 


