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Finalità e competenze generali della disciplina  

Al termine del percorso liceale lo studente: 

 avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza 

del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata; 

 saprà osservare e identificare fenomeni; 

 saprà formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; 

 saprà formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione; 

 saprà eseguire un esperimento rendendo ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale 

(interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati 

e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli); 

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



Collocazione temporale: Settembre –Ottobre-Novembre   
Modulo Competenze Abilità Conoscenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il campo 

elettrico 

 
Osservare e identificare 

fenomeni. 
 
Formalizzare un problema di fisica 

e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione. 
 
Fare esperienza e rendere ragione 

del significato dei vari aspetti del 

metodo sperimentale. 
 
Raccogliere i dati di un 

esperimento e analizzare 

criticamente gli stessi e 

l'affidabilità del processo di 

misura; 
 
Saper costruire e/o validare un 

modello. 
 
Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui lo 

studente vive. 

 

 
Saper calcolare il 

campo elettrico di 

particolari 

distribuzioni di 

carica. 
 
Analizzare il 

potenziale di un 

conduttore. 
 
Calcolare 

capacità di 

condensatori 

posti in serie o 

in parallelo. 
 
Calcolare la 

capacità di un 

qualsiasi 

condensatore. 

 

L’elettrizzazione. 
 
Conduttori ed isolanti. 
 
Induzione elettrostatica. 
 
La legge di Coulomb. 
 
Distribuzione della carica nei 

conduttori. 
 
Il campo elettrico. 
 
Il flusso del campo elettrico e il 

teorema di Gauss. 
 
La circuitazione del campo elettrico; 
 
L’energia potenziale elettrica. 
 
Il potenziale elettrico. 
 
Superfici equipotenziali. 
 
La capacità di un conduttore. 
 
I condensatori. 

 

 

Collocazione temporale: Dicembre-Gennaio   
Modulo Competenze Abilità Conoscenze 

 
 
 
 
 

 

Le  
correnti  

elettriche 

 
Osservare e identificare fenomeni. 
 
Formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
 
Fare esperienza e rendere ragione del 

significato dei vari aspetti del metodo 

sperimentale. 
 
Raccogliere i dati di un esperimento e 

analizzare criticamente gli stessi e 

l'affidabilità del processo di misura; 
 
Saper costruire e/o validare un modello. 
 
Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che interessano 

la società in cui lo studente vive. 

 
 

  La corrente elettrica. 

Saper disegnare un  Il circuito elettrico. 

circuito elettrico e  Le leggi di Ohm. 
calcolarne la 

 

 
L’effetto Joule. resistenza  

   

equivalente.  La legge di Joule. 

Rappresentare le  Resistenze in serie e 

curve caratteristiche  in parallelo.  

dei vari stati della  
La corrente elettrica 

materia. 
 

 nei fluidi;/-  
   

  La corrente elettrica 

  nei gas.  

    
 
 
 
 
 



Collocazione temporale: Febbraio   
Modulo Competenze Abilità Conoscenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il  
magnetismo 

 
Osservare e identificare 

fenomeni. 
 
Formalizzare un problema 

di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 
 
Fare esperienza e rendere 

ragione del significato dei 

vari aspetti del metodo 

sperimentale. 
 
Raccogliere i dati di un 

esperimento e analizzare 

criticamente gli stessi e 

l'affidabilità del processo 

di misura; 
 
Saper costruire e/o 

validare un modello. 
 
Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui lo studente vive. 

 
Saper calcolare il  
campo  
magnetico di  
particolari  
configurazioni; 
 
Saper  
dimostrare i  
teoremi  
essenziali del  
campo  
magnetico; 
 
Capire e saper 

riconoscere 

analogie e 

differenze fra 

campi elettrici e 

magnetici; 
 
Saper  
riconoscere ed  
interpretare le  
interazioni  
magneti-correnti  
e correnti-

correnti 

 
 

 
Il campo magnetico. 
 
Il campo magnetico terrestre. 
 
L’esperienza di Oersted. 
 
L’esperienza di Faraday. 
 
Definizione di campo magnetico. 
 
L’esperienza di Ampere. 
 
Il teorema di Biot-Savart. 
 
La circuitazione del campo 

magnetico: il teorema di Ampere. 
 
Il teorema di Gauss per il campo 

magnetico. 
 
Il campo magnetico del filo rettilineo, 

del solenoide, del toroide, della spira, 

ecc… 
 
Il magnetismo della materia. 
 
La forza di Lorentz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Collocazione temporale: Febbraio  

Modulo Competenze 
Traguardi 

Indicatori 
formativi    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Induzione 

elettromagnetica. La 

corrente alternata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare e  
identificare  
fenomeni. 
 
Formalizzare un  
problema di fisica e  
applicare gli  
strumenti  
matematici e  
disciplinari rilevanti  
per la sua  
risoluzione. 
 
Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale. 
 
Raccogliere i dati di 

un esperimento e 

analizzare 

criticamente gli 

stessi e l'affidabilità 

del processo di 

misura; 
 
Saper costruire e/o 

validare un modello. 
 
Comprendere e 

valutare le scelte 

scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la 

società in cui lo 

studente vive. 

 
 

 

Descrivere e interpretare 

esperimenti che mostrino il 

fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica. 
 
Capire qual è il verso della 

corrente indotta, utilizzando 

la legge di Lenz, e collegare 

ciò con il principio di 

conservazione dell'energia. 

 
Analizzare i fenomeni 

dell’autoinduzione e della 

mutua induzione, 

introducendo il concetto di 

induttanza. 
 
Analizzare il meccanismo 

che porta alla generazione 

di una corrente indotta. 
 
Descrivere, anche 

formalmente, le relazioni tra 

forza di Lorentz e forza 

elettromotrice indotta. 
 
Comprendere e 

determinare l'energia 

associata a un campo 

magnetico 
 
Calcolare correnti e forze 

elettromotrici indotte 

utilizzando la legge di 

Faraday-Neumann-Lenz 

anche in forma differenziale 
 
Riconoscere la  
numerosissime applicazioni  
dell'induzione  
elettromagnetica presenti  
in dispositivi di uso  
comune.  
Comprendere come il  
fenomeno dell'induzione  
elettromagnetica permetta  
di generare correnti  
alternate. 
 
Analizzare il funzionamento 

di un alternatore e 

presentare i circuiti in 

corrente alternata. 

 
Essere in grado di 

riconoscere il fenomeno 

dell’induzione 

elettromagnetica in 

situazioni sperimentali 
 
Formulare e dimostrare la 

legge di Faraday-

Neumann-Lenz, 

discutendone il significato 

fisico. 
 
Formulare la legge di Lenz. 
 
Definire le correnti di 

Foucault. 
 
Definire i coefficienti di 

auto e mutua induzione. 
 
Sapere derivare e calcolare 

l'induttanza di un solenoide. 

 
Calcolare le variazioni di 

flusso di campo magnetico. 
 
Risolvere esercizi e 

problemi di applicazione 

delle formule studiate 

inclusi quelli che richiedono 

il calcolo delle forze su 

conduttori in moto in un 

campo magnetico. 
 
Essere in grado di 

esaminare una situazione 

fisica che veda coinvolto il 

fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica. 
 
Sapere descrivere e 

rappresentare 

matematicamente le 

proprietà della forza 

elettromotrice e della 

corrente alternata. 
 
Individuare i valori efficaci 

di corrente alternata e 

tensione alternata. 
 
Calcolare impedenze e 

sfasamenti. 
 
Risolvere i circuiti in 

corrente alternata. 
 
Utilizzare le relazioni 

matematiche individuate 

per risolvere i problemi 

relativi a ogni singola 

situazione descritta. 

 
 



Collocazione temporale: Marzo   
Modulo Competenze Traguardi formativi Indicatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le equazioni 

di Maxwell e le 

onde elettro-

magnetiche 

 
 

 

Osservare e  
identificare  
fenomeni. 
 
Formalizzare un  
problema di fisica e  
applicare gli  
strumenti  
matematici e  
disciplinari rilevanti  
per la sua  
risoluzione. 
 
Fare esperienza e  
rendere ragione  
del significato dei  
vari aspetti del  
metodo  
sperimentale. 
 
Raccogliere i dati 

di un esperimento 

e analizzare 

criticamente gli 

stessi e 

l'affidabilità del 

processo di 

misura; 
 
Saper costruire e/o 

validare un 

modello. 
 
Comprendere e 

valutare le scelte 

scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la 

società in cui lo 

studente vive. 

 
Capire la relazione tra campi 

elettrici e magnetici variabili. 
 
Analizzare e calcolare la 

circuitazione del campo 

elettrico indotto. 
 
Le equazioni di Maxwell permet-

tono di derivare tutte le proprietà 

dell’elettricità, del magnetismo e 

dell’elettroma-gnetismo. 

 
La produzione delle onde 

elettromagnetiche. 
 
Calcolare le grandezze 

caratteristiche delle onde 

elettromagnetiche piane. 
 
Conoscere e giustificare la 

relazione tra costante dielettrica 

di un mezzo isolante e indice di 

rifrazione della luce. 
 
L’energia e l’impulso 

trasportato da un’onda 

elettromagnetica 
 
Descrivere lo spettro 

elettromagnetico ordinato in 

frequenza e in lunghezza 

d’onda. 
 
Analizzare le diverse parti dello 

spettro elettromagnetico e le 

caratteristiche delle onde che lo 

compongono. 
 
Riconoscere il ruolo e la 

necessità della corrente di 

spostamento. 
 
La luce è una particolare onda 

elettromagnetica. 
 
Saper riconoscere il ruolo delle 

onde elettromagnetiche in 

situazioni reali e in applicazioni 

tecnologiche 

 
Esporre il concetto di campo 

elettrico indotto. 
 
Essere in grado di collegare le 

equazioni di Maxwell ai fenomeni 

fondamentali dell’elettricità e del 

magnetismo e viceversa 

 
Capire se si può definire un 

potenziale elettrico per il 

campo elettrico indotto. 
 
Individuare cosa rappresenta la 

corrente di spostamento. 
 
Esporre e discutere le equazioni 

di Maxwell nel caso statico e nel 

caso generale. 
 
Definire le caratteristiche di 

un’onda elettro-magnetica e 

analizzarne la propagazione. 
 
Definire il profilo spaziale di 

un’onda elettromagnetica 

piana. 
 
Descrivere il fenomeno della 

polarizzazione e enunciare la 

legge di Malus. 
 
Applicare il concetto di 

trasporto di energia di un’onda 

elettromagnetica 
 
Illustrare le implicazioni delle 

equazioni di Maxwell nel vuoto 

espresse in termini di flusso e 

circuitazione 
 
Discutere il concetto di corrente 

di spostamento e il suo ruolo nel 

quadro complessivo delle 

equazioni di Maxwell. 
 
Descrivere e illustrare gli effetti e 

le principali applicazioni delle 

onde elettromagnetiche in 

funzione della lunghezza d'onda 

e della frequenza.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collocazione temporale: Aprile   
Modulo Competenze Traguardi formativi Indicatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La relatività  

 
Osservare e identificare 

fenomeni. 
 
Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua 

risoluzione. 
 
Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale. 
 
Raccogliere i dati di un 

esperimento e 

analizzare criticamente 

gli stessi e l'affidabilità 

del processo di misura; 
 
Saper costruire e/o 

validare un modello. 
 
Comprendere e 

valutare le scelte 

scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società 

in cui lo studente vive. 

 
Un evento viene descritto 

dalla quaterna ordinata (t, x, y, 

z). 
 
Nella teoria della relatività 

ristretta hanno un significato 

fisico la lunghezza invariante 

e l’intervallo di tempo 

invariante. 
 
Analizzare lo spazio-tempo. 
 
Analizzare la composizione 

delle velocità alla luce della 

teoria della relatività e 

saperne riconoscere il limite 

non relativistico. 
 
Discutere situazioni in cui la 

massa totale di un sistema 

non si conserva. 
 
Analizzare la relazione 

massa-energia di Einstein. 
 
Risolvere problemi di 

cinematica e dinamica 

relativistica 
 
Illustrare come la relatività 

abbia rivoluzionato i concetti 

di spazio, tempo, materia e 

energia. 

 
 
 
 
Definire la lunghezza  
invariante. 
 
Definire l’intervallo 

invariante tra due eventi e 

discutere il segno di Δσ
2
.  

Sapere applicare la 

composizione delle velocità. 
 
Formulare e discutere le 

espressioni dell’energia 

totale, della massa e della 

quantità di moto in 

meccanica relativistica. 
 
Conoscere il quadrivettore 

energia-quantità di moto e la 

sua conservazione. 
 
Descrivere, sulla base 

dell’annichi-lazione di due 

particelle con emissione di 

energia, il funzionamento e 

l’importanza di esami 

diagnostici, quali la PET.

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Osservare e identificare 

fenomeni. 
 
Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua 

risoluzione. 
 
Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale. 
 
Raccogliere i dati di un 

 
Esperimenti in un ambito 

chiuso in caduta libera 

mettono in evidenza 

fenomeni di «assenza di 

peso». 
 
Alla luce della teoria della 

relati-vità, lo spazio non è più 

solo lo spazio euclideo. 
 
Analizzare l’effetto ottenuto in 

un grande sistema chiuso che 

ruota intorno al suo asse. 
 
Formalizzare e analizzare i 

principi della relatività 

generale. 

 
Illustrare l’equivalenza tra 

caduta libera e assenza di 

peso. 
 
Illustrare l’equivalenza tra 

accelerazione e forza peso. 
 
Illustrare e discutere la 

deflessione gravitazionale 

della luce. 
 
Illustrare le geometrie 

ellittiche e le geometrie 

iperboliche. 
 
Definire le curve geodetiche. 

                                  esperimento e  
analizzare criticamente  
gli stessi e l'affidabilità  
del processo di misura; 

 
Saper costruire e/o  
validare un modello. 

 
Comprendere e  
valutare le scelte  
scientifiche e  
tecnologiche che  
interessano la società  
in cui lo studente vive. 

 
Analizzare le geometrie non 

euclidee.   
Osservare che la presenza di 

masse «incurva» lo 

spaziotempo. 
 
Mettere a confronto lo spazio-

tempo piatto di Minkowski e lo 

spazio-tempo curvo della 

relatività generale. 
 
Analizzare lo spostamento 

verso il rosso e la dilatazione 

gravitazionale dei tempi. 

 
Capire se la curvatura dello 

spazio-tempo ha effetti sulla 

propagazione della luce 
 
Interrogarsi su come varia la 

geometria dello spaziotempo 

nell’Universo. 
 
Illustrare la propagazione 

delle onde gravitazionali. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Collocazione temporale: Maggio   
Modulo Competenze Traguardi formativi Indicatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La crisi della  
fisica  

classica 

 
 
 
 
 

 
Osservare e identificare 

fenomeni. 
 
Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua 

risoluzione. 
 
Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale. 
 
Raccogliere i dati di un 

esperimento e 

analizzare criticamente 

gli stessi e l'affidabilità 

del processo di misura; 
 
Saper costruire e/o 

validare un modello. 
 
Comprendere e 

valutare le scelte 

scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società 

in cui lo studente vive. 

 
Riconoscere che 

l’assorbimento e l’emissione 

di radiazioni da parte di un 

corpo nero dipende dalla sua 

temperatura. 
 
Saper mostrare, facendo 

riferimento a esperimenti 

specifici, i limiti del paradigma 

classico di spiegazione e 

interpretazione dei fenomeni e 

saper argomentare la 

necessità di una visione 

quantistica. 
 
L’esperimento di Compton 

dimostra che la radiazione 

elettromagnetica è composta 

di fotoni che interagiscono 

con gli elettroni come singole 

particelle. 
 
Analizzare l’esperimento di 

Millikan e discutere la 

quantizzazione della carica 

elettrica. 
 
Discutere l’emissione di corpo 

nero e l’ipotesi di Planck. 
 
Illustrare l’esperimento di 

Lenard e la spiegazione di 

Einstein dell’effetto 

fotoelettrico. 
 
Conoscere e applicare il 

modello dell'atomo di Bohr, 
 
Applicare le leggi di Stefan-

Boltzmann e di Wien, saperne 

riconoscere la natura 

fenomenologica 
 
Illustrare e applicare la legge 

dell’effetto Compton 

 
 

 

Illustrare la legge di Wien. 
 
Illustrare il modello del corpo 

nero interpretandone la curva 

di emissione in base alla legge 

di distribuzione di Planck. 

 
Illustrare l’esperimento di 

Franck – Hertz 
 
Descrivere matematicamente 

l’energia dei quanti del campo 

elettromagnetico. 
 
Esprimere e calcolare i livelli 

energetici di un elettrone 

nell’atomo di idrogeno. 
 
Definire l’energia di legame 

di un elettrone. 
 
Sapere interpretare gli spettri 

atomici sulla base del 

modello di Bohr. 
 
Analizzare l’esperimento di 

Rutherford. 
 
Descrivere la tavola 

periodica degli elementi. 
 
Applicare l’equazione di 

Einstein dell’effetto 

fotoelettrico per la 

risoluzione di esercizi. 
 
Calcolare le frequenze 

emesse per transizione dai 

livelli dell’atomo di Bohr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Collocazione temporale: Maggio - Giugno   
Modulo Competenze Traguardi formativi Indicatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fisica  
quantistica 

 
 

 

Osservare e  
identificare  
fenomeni. 
 
Formalizzare un  
problema di fisica e  
applicare gli  
strumenti  
matematici e  
disciplinari rilevanti  
per la sua  
risoluzione. 
 
Fare esperienza e  
rendere ragione  
del significato dei  
vari aspetti del  
metodo  
sperimentale. 
 
Raccogliere i dati 

di un esperimento  
e analizzare 

criticamente gli 

stessi e 

l'affidabilità del 

processo di 

misura; 
 
Saper costruire e/o 

validare un 

modello. 
 
Comprendere e 

valutare le scelte 

scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la 

società in cui lo 

studente vive. 

 
A seconda delle condizioni 

sperimentali la luce si presenta 

come onda o come particella. 
 
La teoria quantistica ammette 

due tipi di distribuzioni 

quantistiche: quella di Bose-

Einstein e quella di Fermi-Dirac. 
 
Conoscere e illustrare 

esperimenti che mostrino la 

diffrazione e interferenza degli 

elettroni. 
 
Analizzare il concetto di 

ampiezza di probabilità (o 

funzione d’onda) e spiegare il 

principio di indeterminazione. 
 
Nel campo di forza coulombiano 

prodotto dal nucleo, gli elettroni 

possono percorrere orbite 

ellittiche. 
 
Calcolare l’indeterminazione di 

Heisenberg sulla 

posizione/quantità di moto di 

una particella 
 
Analizzare esperimenti di 

interferenza e diffrazione di 

particelle, illustrando anche 

formalmente come essi 

possano essere interpretati a 

partire dalla relazione di De 

Broglie sulla base del principio 

di sovrapposizione 
 
Formulare il principio di 

esclusione di Pauli. 
 
Mettere a confronto il concetto di 

probabilità da ignoranza e quello 

di probabilità quantistica. 
 
Essere in grado di comprendere 

e argomentare testi divulgativi e 

di critica scientifica che trattino il 

tema della fisica quantistica. 

 
Discutere il dualismo onda-

corpuscolo e formulare la 

relazione di de Broglie, 

riconoscendo i limiti di validità 

della descrizione classica. 
 
Identificare le particelle che 

seguono la distribuzione 

statistica di Bose-Einstein e 

quelle che seguono la 

distribuzione statistica di 

Fermi-Dirac. 
 
Illustrare le due forme del 

principio di indeterminazione di 

Heisenberg. 
 
Enunciare e discutere il 

principio di sovrapposizione 

delle funzioni d’onda. 
 
Discutere sulla stabilità degli 

atomi. 
 
Introdurre lo spin dell’elettrone. 
 
Identificare i numeri quantici 

che determinano l’orbita 

ellittica e la sua orientazione. 
 
Calcolare la lunghezza d’onda 

di una particella e confrontarla 

con la lunghezza d’onda di un 

oggetto macroscopico 
 
Descrivere la condizione di 

quantizzazione dell'atomo di 

Bohr usando la relazione di De 

Broglie 
 
Introdurre la logica a tre valori e 

discutere il paradosso di 

Schroedinger. 
 
Descrivere il laser 
 
Saper riconoscere il ruolo della 

fisica quantistica in situazioni 

reali e in applicazioni 

tecnologiche. 

 

 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
Le modalità adottate sono tese a formare corretti atteggiamenti mentali e ad incoraggiare comportamenti ispirati a 

procedimenti di tipo euristico. Dall’esame di una data situazione problematica, l’alunno deve essere portato prima a 

formulare una ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze già 

acquisite e, infine, ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo. In tale processo l’appello 

alla semplice intuizione deve essere via via ridotto per lasciare più spazio all’astrazione ed alla sistemazione razionale. 

Tale insegnamento non esclude il ricorso ad esercizi di tipo applicativo finalizzati sia al consolidamento delle nozioni 

apprese, sia all’acquisizione di una sicura padronanza del calcolo. 
 
La metodologia di insegnamento, pertanto, è basata su alcuni aspetti fondamentali quali: 
 

 la creatività intellettuale deve essere stimolata attraverso l’incoraggiamento ad un uso critico degli schemi 

interpretativi dati; 

 la creazione di procedimenti ipotetico-deduttivi mediante l’uso di esperienze ed osservazioni deve essere il punto 

di partenza dei processi di astrazione; 



 l’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi non deve essere intesa come un'automatica 

applicazione di formule ma come un'analisi critica del particolare fenomeno studiato e come uno strumento 

idoneo ad educare gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione.  

Per ottenere tutto questo si fa ricorso a: 

 l’analisi dei fenomeni, approfondita con dibattito in classe ed effettuata sotto la guida dell’insegnante, deve 

gradualmente e con continuità sviluppare negli allievi la capacità di schematizzare fenomeni via via più complessi 

e di proporre modelli; 
 

 l’elaborazione teorica, partendo dalla formulazione di ipotesi o principi, deve far comprendere come si possa 

interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici ed avanzare possibili previsioni; 
 

 la realizzazione di esperimenti in laboratorio (da parte dell’insegnante o degli allievi, singolarmente o a gruppi) 

deve essere caratterizzata da una continua interazione fra teoria e pratica. L’attività di laboratorio deve sviluppare 

la capacità di proporre semplici esperimenti atti a fornire risposte e problemi di natura fisica. Gli alunni devono 

descrivere, anche per mezzo di schemi, le apparecchiature e le procedure utilizzate, oltre che sviluppare le 

capacità operative connesse con l’uso degli strumenti. 
 

 una varietà di situazioni di apprendimento (lezione frontale, lezione di gruppo, laboratorio, LIM, DVD, ecc.); 

 un uso intenso della scrittura (sulla lavagna e sulla LIM) intesa come capacità di sintesi e di annotazione 

personale del materiale offerto. 

 

VERIFICHE 
 
Le modalità di verifica adottate tendono principalmente al controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi, tenendo 

sempre presenti le caratteristiche personali di ciascuno studente, che lo distinguono dagli altri ed incidono, più o meno 

positivamente, sul suo rendimento scolastico. Esse saranno tese soprattutto alla valutazione delle capacità di 

ragionamento, dei progressi raggiunti, della chiarezza e della proprietà di espressione dello studente. 
  
Le verifiche formative sono finalizzate a fornire elementi operativi per i successivi interventi didattici ed eventuali 

procedure di recupero, e potranno dar luogo a punteggio indicativo per la valutazione. 
 
In caso di insuccesso, l’analisi delle reali cause di questo servirà per individuare gli interventi più efficaci atti a rafforzare 

i punti deboli dello studente e/o a correggere errori emersi nella scelta delle metodologie e delle tecniche adottate. Tali 

verifiche formative e sommative saranno sia scritte (sotto forma di problemi, test, relazioni di laboratorio e trattazioni 

sintetiche) sia orali. 

 
Eventualmente tra le valutazioni orali possono essere valutate anche le prove di laboratorio. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

All’interno dei singoli moduli sono state previste ore di recupero in itinere, considerando recupero in itinere anche la 
correzione dei compiti assegnati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione si rimanda alle griglie stabilite nel P.T.O.F. 

 

 

Teano, 10/11/2017                     La docente 
                      Maria Salerno 
 
 
 
 

 


