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ANALISI DELLA SITUAZIONE E LIVELLI DI PARTENZA 
 
 

 
L'analisi della situazione di partenza è stata effettuata mediante domande ed 

esercitazioni individuali e collettive in classe, miranti ad individuare le conoscenze 

pregresse, le abilità presenti e le condizioni emozionali    della classe, al fine di tendere ad 

un insegnamento individualizzato  ed  adeguato  alle necessità di  tutti  gli allievi, 

venendo in aiuto ai meno dotati senza peraltro appiattire il    livello conoscitivo e dunque 

non mortificando le capacità dei soggetti più capaci. L'analisi così effettuata, nella maniera 

più oggettiva possibile, è servita per   stabilire il livello conoscitivo di partenza della classe 

ed ha consentito una programmazione curriculare adeguata, a tale livello di partenza;    

questo onde evitare che durante l'anno si creino più fasce d'apprendimento che 

nuocerebbero senz'altro all'omogeneità della classe stessa. Laddove sono state riscontrate 

lacune  consistenti  si  è  cercato  di  rimuoverle  subito  per  far  sì  che  tutti  abbiano  le 

conoscenze minime per poter affrontare i nuovi argomenti. 

L’attività di recupero in itinere è comunque prevista, oltre che nella fase iniziale, anche 
 

nella fase finale dei quadrimestri. 
 
 

 
Nella classe IV C (16 allievi) il livello di partenza medio risultante  da un’analisi effettuata 

coinvolgendo la classe in esercitazioni riguardanti l’uso della matematica di base applicata 

a problemi di fisica, risulta essere insufficiente per quanto riguarda i prerequisiti necessari 

allo svolgimento del programma; pur se infatti qualche elemento denota capacità appena 

sufficienti, il resto della classe non sembra all’altezza  della  situazione;  è necessario  

procedere lentamente e con  molte verifiche in itinere.
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OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 
 
 

 
L'insegnamento della fisica nel triennio dei licei, mira in primo luogo a dare agli 

allievi una mentalità tecnico-scientifica, in secondo luogo a fornire agli stessi una solida 

conoscenza di base necessaria ad affrontare le problematiche cui verranno incontro nel 

corso degli studi. Si tenderà inoltre a stabilire delle connessioni tra la teoria e la realtà 

fenomenologica che ci circonda. Lo studio della fisica soprattutto in queste classi deve 

essere visto come un accrescimento del bagaglio culturale di base tale da consentire oggi 

una comprensione critica, ed in proiezione futura fornire le basi per una professionalità 

polivalente. 

Quanto  detto  si  integra  perfettamente  negli  obiettivi  generali  individuati  con  gli  altri 

colleghi a livello di POF e cioè: 

1) Acquisizione di metodi e contenuti per l'interpretazione di fenomeni naturali. 
 

2) Acquisizione di un linguaggio corretto. 
 

3) Acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione di gruppo. 
 

4) Capacità di leggere la realtà tecnologica. 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA    DA    SVOLGERE 
 
 

 
Per quanto riguarda gli argomenti da svolgere, questi sono conformi ai programmi 

ministeriali, operando però in base al livello di ogni classe una scelta sui contenuti da 

proporre. C'è da considerare inoltre che una programmazione temporale delle lezioni di 

tipo stretto è alquanto aleatoria, quindi quanto riportato in seguito ha carattere soltanto 

indicativo, fermo restando lo svolgimento nelle linee essenziali dell'intero programma. I 

moduli indicati in seguito sono da intendersi come macro-unità; al loro interno poi ci sarà 

una ulteriore suddivisione, che per quanto finora detto non è possibile determinare con 

precisione    al  momento.  Questi  moduli  non  rappresentano  altro  che  parti  dei  quattro
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“temi” in cui è suddiviso il programma secondo le indicazioni ministeriali, con qualche 

spostamento di argomenti che si è ritenuto opportuno effettuare. Si fa inoltre presente che 

alla data attuale sono già numerose le lezioni perse per vari motivi, e di ciò si è tenuto 

conto ottimizzando al massimo la scelta degli argomenti più importanti da trattare. 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI PREFISSI 
 
 

 
Gli alunni dovranno conseguire una preparazione che   consenta loro di saper 

discernere   tra   la   trattazione   prettamente   analitica   degli   argomenti   e   la   realtà 

fenomenologica degli stessi. Inoltre dovranno essere in grado di correlare almeno 

intuitivamente, la fisica con le altre discipline tecnico-scientifiche da loro  studiate. A 

questo va aggiunto il saper risolvere adeguati esercizi numerici. 

Quanto  detto  è  necessario  a  far  sì  che  gli  allievi  siano  in  grado  di  inquadrare  un 

determinato problema secondo il proprio modello risolutivo, ed a procedere   riconoscendo 

analogie e differenze da quello schema. 

E’ fondamentale poi il saper ordinare i dati ricavati da semplici misure valutando gli ordini 

di grandezza e le approssimazioni consentite. 

Gli  allievi  dovranno  inoltre  acquisire  padronanza  con  la  risoluzione  di  test  a  scelta 
 

multipla, su cui verterà l’esame di stato al quinto anno. 
 

Sarà comunque sempre curato l’aspetto relazionale, privilegiando costantemente il dialogo 

e il confronto, sia tra gli allievi, sia tra questi e il docente. 

 

INTERDISCIPLINARITA' 

 
Durante il corso dell'anno sarà comunque costante il contatto con i colleghi del 

consiglio di classe al fine di ottimizzare l'iter e l'approfondimento degli argomenti da 

trattare. 

 

METODI E TECNICHE D'INSEGNAMENTO 

 
La metodologia adottata consiste nel ripartire gli argomenti in unità didattiche con 

l'ordine che meglio si adatta all'apprendimento, e fissando di volta in volta i prerequisiti
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necessari alla buona comprensione dell'argomento trattato. Il metodo d'insegnamento 

comporterà da parte dell'insegnante   uno sforzo teso a   non rendere la   trattazione della 

materia   in esame   una arida   esposizione   di    numeri    e   formule ; esso si    baserà 

soprattutto     nello  stimolare  l'interesse  degli     alunni;  ciò     avverrà     principalmente 

cercando    di    abbinare    alle    nozioni    teoriche    esempi    pratici    ed    esercizi.  In 

tale fase comunque, si verificherà frequentemente la risposta della classe. Importante sarà 

l’utilizzo del laboratorio, specifico della disciplina, non particolarmente attrezzato ma 

comunque sufficiente per un primo approccio alla   materia. 

 

 
 
 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
 
 

 
Come supporto fondamentale all'insegnamento della materia in esame verranno 

utilizzati i libri di testo , integrati    da appunti forniti dal docente per l'approfondimento di 

qualche problema particolare e da software specifico. 

 
 
 
 
 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

 
 

 
La valutazione è un momento importante nell'attività scolastica dato che con essa si 

misura sia il profitto conseguito dagli allievi, sia la validità del tracciato didattico svolto. 

Da ciò segue che le verifiche saranno continue e costituiranno una riflessione sul lavoro 

svolto, tanto da parte dell'alunno quanto da parte dell'insegnante. Si dovrà pertanto tener 

conto globalmente della preparazione sugli argomenti specifici, dei collegamenti che 

l'allievo riesce a fare all'interno della disciplina, della sua capacità di esposizione. La 

metodologia di valutazione che si adotta è   essenzialmente l'interrogazione alla lavagna; 

nel corso dell'anno gli allievi saranno man mano abituati a svolgere semplici problemi (sia
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alla lavagna che nei compiti scritti); si provvederà ad evitare che procedano 

meccanicamente, senza applicare in maniera logica e sequenziale le leggi conosciute. 

Si utilizzeranno    prove strutturate, in particolare test a scelta multipla, utili per effettuare 

delle verifiche periodiche globali per tutta la classe. Accanto comunque agli strumenti 

classici  quali    interrogazioni,  test  e  compiti  in  classe,  possono  essere  utilizzate  altre 

strategie di verifica quali lezioni dialogate, ecc..., nonchè   l'osservazione di tutto quanto 

avviene in classe, tracciando, per quanto possibile   un reale profilo dell'alunno. Il numero 

formale di verifiche è stabilito, compatibilmente con il corretto svolgimento  dell'anno 

scolastico, nel numero di tre orali a quadrimestre e altrettante scritte; come però già detto, 

oltre a queste,   vi sarà un lavoro continuo di dialogo al fine di rendere la valutazione 

continua e non discretizzata. 
 

 
 



 

CAMPO ELETTRICO 

Capitolo Competenze Strumenti didattici Verifiche 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori Animazioni 

 

Video ed 

esperimenti 

virtuali 

 

Mappe 

 

Approfondimenti 

 

Esercizi Esercizi 

per 

l’Università 

18.  

La carica 

elettrica e la 

legge di 

Coulomb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare e identificare 

fenomeni. 

 Riconoscere che 

alcuni oggetti 

sfregati con la 

lana possono 

attirare altri 

oggetti leggeri. 

 Capire come 

verificare la 

carica elettrica di 

un oggetto. 

 Utilizzare la 

bilancia a 

torsione per 

determinare le 

caratteristiche 

della forza 

elettrica. 

 Identificare il 

fenomeno 

dell’elettrizzazio-

ne. 

 Descrivere 

l’elettroscopio e 

definire la carica 

elettrica 

elementare. 

 Corpi 

negativi e 

corpi positivi, 

pag. 628. 

 Il principio di 

sovrapposi-

zione, 

pag. 635. 

 Polarizzazio-

ne e costante 

dielettrica, 

pag. 642. 

 In 

laboratorio: 
Funziona-

mento di un 

elettroscopio, 

pag. 631. 

 Esperimento 

virtuale: 
Attrazioni 

elettriche, 

pag. 640. 

 La carica 

elettrica, 

pag. 643. 

 La legge di 

Coulomb, 

pag. 644. 

 Da 

pag. 645. 

Da 

pag. 653.  

 

 Fare esperienza e 

rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale,dove 

l’esperimento è inteso 

come 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. 

 

 Creare piccoli 

esperimenti per 

analizzare i 

diversi metodi di 

elettrizzazione. 

 Studiare il model-

lo microscopico 

della materia. 

 Individuare le 

potenzialità 

offerte dalla 

carica per 

induzione e dalla 

polarizzazione. 

 Sperimentare 

l’azione reciproca 

di due corpi 

puntiformi 

carichi. 

 

 Definire e 

descrivere 

l’elettrizzazione 

per strofinio, 

contatto e 

induzione. 

 Definire la 

polarizzazione. 

 Definire i corpi 

conduttori e 

quelli isolanti. 

 Riconoscere che 

la carica che si 

deposita su 

oggetti elettrizzati 

per contatto e per 

induzione ha lo 

stesso segno di 

quella 

dell’induttore. 

      



 

segue 

Capitolo 18.  

La carica 

elettrica e la 

legge di 

Coulomb 

 Riconoscere che 

la forza elettrica 

dipende dal 

mezzo nel quale 

avvengono i 

fenomeni 

elettrici. 

 Formulare e 

descrivere la 

legge di 

Coulomb. 

 Definire la 

costante 

dielettrica relativa 

e assoluta. 

 Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

 Formalizzare le 

caratteristiche 

della forza di 

Coulomb. 

 Formalizzare il 

principio di 

sovrapposizione. 

 Interrogarsi sul 

significato di 

“forza a 

distanza”. 

 Utilizzare le 

relazioni 

matematiche 

appropriate alla 

risoluzione dei 

problemi 

proposti. 

      

   



 

CAMPO ELETTRICO 

Capitolo Competenze Strumenti didattici Verifiche 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori Animazioni 

 

Video ed 

esperimenti 

virtuali 

 

Mappe 

 

Approfondimenti 

 

Esercizi Esercizi 

per 

l’Università 

19. 

Il campo 

elettrico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare e identificare 

fenomeni. 

 

 Osservare le 

caratteristiche di 

una zona dello 

spazio in 

presenza e in 

assenza di una 

carica elettrica. 

 Creare piccoli 

esperimenti per 

visualizzare il 

campo elettrico. 

 Definire il 

concetto di 

campo elettrico. 

 Rappresentare le 

linee del campo 

elettrico prodotto 

da una o più 

cariche 

puntiformi. 

 Il vettore 

campo 

elettrico, pag. 

657. 

 Campo 

elettrico di 

più cariche 

puntiformi, 

pag. 660. 

 In 

laboratorio:  
Linee del 

campo 

elettrico, 

pag. 664. 

 Esperimento 

virtuale: 

Le forze in 

campo, 

pag. 661. 

 Il campo 

elettrico, 

pag. 679. 

 Il teorema 

di Gauss, 

pag. 680. 

 Matematica: 

Campi 

vettoriali e 

campi scalari, 

pag. 662. 

Da 

pag. 681. 

Da 

pag.692.  

 

 Fare esperienza e 

rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come 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. 

 

 Verificare le 

caratteristiche 

vettoriali del 

campo elettrico. 

 Analizzare la 

relazione tra il 

campo elettrico in 

un punto dello 

spazio e la forza 

elettrica agente su 

una carica in quel 

punto. 

 Analizzare il 

campo elettrico 

generato da 

distribuzioni di 

cariche con 

particolari 

simmetrie. 

 Calcolare il 

campo elettrico 

prodotto da una o 

più cariche 

puntiformi. 

 Definire il 

concetto di flusso 

elettrico e 

formulare il 

teorema di Gauss 

per 

l’elettrostatica. 

 Definire il vettore 

superficie di una 

superficie piana 

immersa nello 

spazio. 

      



 

segue 

Capitolo 19.  

Il campo 

elettrico 

 

 Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

 Formalizzare il 

principio di 

sovrapposizione 

dei campi 

elettrici. 

 Applicare il 

teorema di Gauss 

a distribuzioni 

diverse di cariche 

per ricavare 

l’espressione del 

campo elettrico 

prodotto. 

 Applicare le 

relazioni 

appropriate alla 

risoluzione dei 

problemi 

proposti. 

      

 Formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, analogie e 

leggi. 

 Individuare le 

analogie e le 

differenze tra 

campo elettrico e 

campo 

gravitazionale. 

 Mettere a 

confronto campo 

elettrico e campo 

gravitazionale. 

      

 

  



 

CAMPO ELETTRICO 

Capitolo Competenze Strumenti didattici Verifiche 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori Animazioni 

 

Video ed 

esperimenti 

virtuali 

 

Mappe 

 

Approfondimenti 

 

Esercizi Esercizi 

per 

l’Università 

20. 

Il potenziale 

elettrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare e identificare 

fenomeni. 

 Riconoscere la 

forza elettrica 

come forza 

conservativa. 

 Definire l’energia 

potenziale 

elettrica. 

 Il potenziale 

elettrico non 

dipende dalla 

carica di 

prova, 

pag. 698. 

 Spostamento 

spontaneo 

delle cariche, 

pag. 701.  

 Superfici 

equipotenziali 

per una carica 

puntiforme, 

pag. 703. 

 Superfici 

equipotenziali 

per un campo 

elettrico 

uniforme, 

pag. 704. 

 Esperimento 

virtuale: 

Potenziale al 

lavoro, 

pag. 705. 

 

 L’energia 

potenziale 

elettrica, 

pag. 709. 

 Il 

potenziale 

elettrico, 

pag. 710. 

 Matematica: 

L’integrale e 

l’energia 

potenziale 

elettrica, 

pag. 699. 

Da 

pag. 711. 

Da 

pag. 720.  

 

 Fare esperienza e 

rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale,dove 

l’esperimento è inteso 

come 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. 

 

 Mettere in 

relazione la forza 

di Coulomb con 

l’energia 

potenziale 

elettrica. 

 Interrogarsi sulla 

possibilità di 

individuare una 

grandezza scalare 

con le stesse 

proprietà del 

campo elettrico. 

 

 

 

 Indicare 

l’espressione 

matematica 

dell’energia 

potenziale e 

discutere la scelta 

del livello zero. 

 Definire il 

potenziale 

elettrico. 

 Indicare quali 

grandezze 

dipendono, o non 

dipendono, dalla 

carica di prova ed 

evidenziarne la 

      



 

segue 

Capitolo 20.  

Il potenziale 

elettrico  

 

 Individuare le 

grandezze che 

descrivono un 

sistema di cariche 

elettriche. 

 Analizzare il 

moto spontaneo 

delle cariche 

elettriche. 

 Ricavare il campo 

elettrico in un 

punto 

dall’andamento 

del potenziale 

elettrico. 

 Riconoscere che 

la circuitazione 

del campo 

elettrostatico è 

sempre uguale a 

zero. 

natura vettoriale o 

scalare. 

 Definire la 

circuitazione del 

campo elettrico. 

 Formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, analogie e 

leggi. 

 Mettere a 

confronto 

l’energia 

potenziale in 

meccanica e in 

elettrostatica. 

 Capire cosa 

rappresentano le 

superfici 

equipotenziali e a 

cosa sono 

equivalenti. 

 Individuare 

correttamente i 

sistemi coinvolti 

nell’energia 

potenziale, 

meccanica ed 

elettrostatica. 

 Rappresentare 

graficamente le 

superfici 

equipotenziali e 

la loro relazione 

geometrica con le 

linee di campo. 

      

 Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

 Formulare 

l’espressione 

matematica del 

potenziale 

elettrico in un 

punto. 

 Utilizzare le 

relazioni 

matematiche e 

grafiche 

opportune per la 

risoluzione dei 

problemi 

proposti. 

      



 

   



 

CAMPO ELETTRICO 

Capitolo Competenze Strumenti didattici Verifiche 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori Animazioni 

 

Video ed 

esperimenti 

virtuali 

 

Mappe 

 

Approfondimenti 

 

Esercizi Esercizi 

per 

l’Università 

21. 

Fenomeni di 

elettrostatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare e identificare 

i fenomeni. 

 

 Esaminare la 

configurazione 

assunta dalle 

cariche conferite 

a un corpo 

quando il sistema 

elettrico torna 

all’equilibrio. 

 Esaminare il 

potere delle 

punte. 

 Esaminare un 

sistema costituito 

da due lastre 

metalliche 

parallele poste a 

piccola distanza. 

 Definire la 

densità 

superficiale di 

carica e 

illustrare il 

valore che essa 

assume in 

funzione della 

curvatura della 

superficie del 

conduttore 

caricato. 

 Definire il 

condensatore e 

la sua capacità 

elettrica. 

 Potenziale 

elettrico in un 

conduttore in 

equilibrio 

elettrostatico, 

pag. 725. 

 Capacità di 

un 

condensatore 

piano, 

pag. 737. 

 Il 

condensatore 

come 

serbatoio di 

energia, 

pag. 745. 

 In 

laboratorio: 
Potere delle 

punte in un 

conduttore 

carico, 

pag. 729. 

 Esperimento 

virtuale: 
Punte e 

condensatori, 

pag. 734. 

 

 Il campo 

elettrico e il 

potenziale in 

un conduttore 

in equilibrio 

elettrostatico, 

pag. 750. 

 Capacità di 

un 

conduttore, 

pag. 751. 

 La gabbia di 

Faraday, pag. 

726. 

 Moto di una 

carica in un 

campo elettrico 

uniforme, 

pag. 735. 

 Il condensatore 

cilindrico, 

pag. 739. 

Da 

pag. 752.  

Da 

pag. 766. 

 Fare esperienza e 

rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale,dove 

l’esperimento è inteso 

come 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. 

 

 Saper mostrare, 

con piccoli 

esperimenti, dove 

si dispone la 

carica in eccesso 

nei conduttori.  

 Analizzare il 

campo elettrico e 

il potenziale 

elettrico 

all’interno e sulla 

superficie di un 

conduttore carico 

in equilibrio. 

 Discutere le 

convenzioni per 

lo zero del 

potenziale. 

 

 

 Dimostrare il 

motivo per cui 

la carica netta 

in un 

conduttore in 

equilibrio 

elettrostatico si 

distribuisce 

tutta sulla sua 

superficie. 

 Definire la 

capacità 

elettrica. 

 Illustrare i 

collegamenti in 

serie e in 

parallelo di due 

o più 

condensatori. 

 

    

 

  



 

 

segue 

Capitolo 21.  

Fenomeni di 

elettrostatica 

 

 

 Verificare la 

relazione tra la 

carica su un 

conduttore e il 

potenziale cui 

esso si porta. 

 Analizzare i 

circuiti in cui 

siano presenti due 

o più 

condensatori 

collegati tra di 

loro.  

 

 Riconoscere i 

condensatori 

come sono 

serbatoi di 

energia. 

 Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

 Formalizzare il 

problema 

generale 

dell’elettrostatica. 

 Formalizzare 

l’espressione del 

campo elettrico 

generato da un 

condensatore 

piano e da un 

condensatore 

sferico. 

 Dimostrare il 

teorema di 

Coulomb. 

 Dimostrare che 

le cariche 

contenute sulle 

superfici di due 

sfere in 

equilibrio 

elettrostatico 

sono 

direttamente 

proporzionali ai 

loro raggi. 

      

   



 

CAMPO ELETTRICO 

Capitolo Competenze Strumenti didattici Verifiche 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori Animazioni 

 

Video ed 

esperimenti 

virtuali 

 

Mappe 

 

Approfondimenti 

 

Esercizi Esercizi 

per 

l’Università 

22. 

La corrente 

elettrica 

continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fare esperienza e 

rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come 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. 

 Osservare cosa 

comporta una 

differenza di 

potenziale ai capi 

di un conduttore. 

 Individuare cosa 

occorre per 

mantenere ai capi 

di un conduttore 

una differenza di 

potenziale 

costante. 

 Analizzare la 

relazione 

esistente tra 

l’intensità di 

corrente che 

attraversa un 

conduttore e la 

differenza di 

potenziale ai suoi 

capi. 

 Analizzare gli 

effetti del 

passaggio di 

corrente su un 

resistore. 

 Definire 

l’intensità di 

corrente elettrica. 

 Definire il 

generatore ideale 

di tensione 

continua. 

 Formalizzare la 

prima legge di 

Ohm. 

 Definire la 

potenza elettrica. 

 Discutere l’effetto 

Joule 

 L’intensità di 

corrente, 

pag. 769. 

 Il generatore 

di tensione, 

pag. 771. 

 L’effetto 

Joule e la 

potenza 

dissipata, 

pag. 785. 

 La forza 

elettromotrice, 

pag. 787. 

 In 

laboratorio: 
Lampadine in 

serie e in 

parallelo, 

pag. 775. 

 Esperimento 

virtuale: 

Circuiti e 

resistori, 

pag. 778. 

 

 

 Prima legge 

di Ohm, 

pag. 790. 

 Leggi di 

Kirchhoff, 

pag. 791. 

 Matematica:  
Le quantità 

istantanee e la 

derivata, 

pag. 772. 

Da 

pag. 792.  

Da 

pag. 805.  

 



 

segue 

Capitolo 22.  

La corrente 

elettrica 

continua 

 Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

 

 Esaminare un 

circuito elettrico e 

i collegamenti in 

serie e in 

parallelo. 

 Analizzare la 

forza 

elettromotrice di 

un generatore, 

ideale e/o reale. 

 Formalizzare le 

leggi di 

Kirchhoff. 

 Calcolare la 

resistenza 

equivalente di 

resistori collegati 

in serie e in 

parallelo. 

 Risolvere i 

circuiti 

determinando 

valore e verso di 

tutte le correnti 

nonché le 

differenze di 

potenziale ai capi 

dei resistori. 

 

      

 Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

  Valutare quanto 

sia importante il 

ricorso ai circuiti 

elettrici nella 

maggior parte dei 

dispositivi 

utilizzati nella 

vita sociale ed 

economica.  
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virtuali 
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per 

l’Università 

23. 

La corrente 

elettrica nei 

metalli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare e 

identificare i 

fenomeni. 

 Riconoscere che 

il moto di 

agitazione 

termica degli 

elettroni 

nell’atomo non 

produce corrente 

elettrica.  

 Identificare 

l’effetto 

fotoelettrico e 

l’effetto 

termoionico. 

 Illustrare come si 

muovono gli 

elettroni di un filo 

conduttore quando 

esso viene collegato 

a un generatore. 

 Definire la velocità 

di deriva degli 

elettroni. 

 Definire il lavoro di 

estrazione e il 

potenziale di 

estrazione. 

 La seconda 

legge di Ohm 

e la 

resistività, 

pag. 811. 

 Processo di 

carica di un 

condensatore, 

pag. 820. 

 Processo di 

scarica di un 

condensatore, 

pag. 821. 

 In 

laboratorio: 
La seconda 

legge di Ohm, 

pag. 811.  

 Esperimento 

virtuale  
Buoni e 

cattivi 

conduttori, 

pag. 814. 

 

 Seconda 

legge di Ohm, 

pag. 831. 

 Carica e 

scarica di un 

condensatore, 

pag. 832. 

 Matematica: 

L’esponenziale 

e i circuiti RC, 

pag. 822. 

 Il diodo 

termodinamico, 

pag. 826. 

 

Da 

pag. 833. 

Da 

pag. 843. 

 Fare esperienza e 

rendere ragione dei 

vari aspetti del 

metodo 

sperimentale,dove 

l’esperimento è 

inteso come 

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. 

 

 Mettere in 

relazione la 

corrente che 

circola su un 

conduttore con le 

sue caratteristiche 

geometriche. 

 Interrogarsi su 

come rendere 

variabile la 

resistenza di un 

conduttore. 

 Esaminare 

sperimentalmente 

la variazione 

della resistività al 

variare della 

temperatura. 

 Analizzare il 

processo di carica 

e di scarica di un 

condensatore. 

 

 

 Formulare la 

seconda legge di 

Ohm. 

 Definire la 

resistività elettrica. 

 Descrivere il 

resistore variabile e 

il suo utilizzo nella 

costruzione di un 

potenziometro. 

 Analizzare e 

descrivere i 

superconduttori e le 

loro caratteristiche. 

 Discutere il 

bilancio energetico 

di un processo di 

carica, e di scarica, 

di un condensatore. 

 Enunciare l’effetto 

Volta. 

      



 

 

segue 

Capitolo 23.  

La corrente 

elettrica nei 

metalli 

 

 

 Analizzare il 

comportamento di 

due metalli messi 

a contatto. 

 Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli 

strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti 

per la sua 

risoluzione. 

 Formalizzare la 

relazione tra 

intensità di 

corrente e 

velocità di deriva 

degli elettroni in 

un filo immerso 

in un campo 

elettrico. 

 Discutere la forza 

di attrazione tra le 

armature di un 

condensatore 

piano. 

 

 Esprimere la 

relazione 

matematica tra 

intensità di corrente 

e velocità di deriva 

degli elettroni in un 

filo immerso in un 

campo elettrico. 

 Utilizzare le 

relazioni 

matematiche 

appropriate alla 

risoluzione dei 

problemi proposti. 

      

 Comprendere e 

valutare le scelte 

scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la 

società in cui vive. 

  Analizzare 

l’importanza delle 

applicazioni degli 

effetti termoionico, 

fotoelettrico, Volta 

e Seebeck nella 

realtà quotidiana e 

scientifica. 
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24. La 

conduzione 

elettrica nei 

liquidi e nei gas 

 Fare esperienza e 

rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come 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. 

 

 Ricorrere a un 

apparato 

sperimentale per 

studiare la 

conduzione dei 

liquidi. 

 Osservare e 

discutere il 

fenomeno della 

dissociazione 

elettrolitica. 

 Analizzare le 

cause della 

ionizzazione di 

un gas. 

 Esaminare la 

formazione della 

scintilla. 

 Definire le 

sostanze 

elettrolitiche. 

 Indicare le 

variabili 

significative nel 

processo della 

dissociazione 

elettrolitica. 

 Formulare le due 

leggi di Faraday 

per l’elettrolisi. 

 Discutere il 

fenomeno 

dell’emissione 

luminosa. 

 La 

dissociazione 

elettrolitica, 

pag. 846. 

 Ionizzazione 

di un gas, 

pag. 856. 

 

 

 In 

laboratorio: 

Corrente 

elettrica in 

una cella 

elettrolitica, 

pag. 846. 

 Esperimento 

virtuale: 
Raggi 

catodici, 

pag. 860. 

 La corrente 

elettrica nei 

liquidi, 

pag. 864. 

 La corrente 

elettrica nei 

gas, pag. 

865. 

 Da 

pag. 866. 

Da 

pag. 872. 

 Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

 Formalizzare il 

fenomeno 

dell’elettrolisi, 

analizzandone le 

reazioni 

chimiche. 

 Capire se, per i 

gas, valga la 

prima legge di 

Ohm. 

 Applicare la 

prima legge di 

Ohm alle 

sostanze 

elettrolitiche. 

 Descrivere le 

celle a 

combustibile. 

      



 

 Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

 Esporre e 

motivare le 

ragioni della 

raccolta 

differenziata. 

 Esaminare e 

discutere l’origine 

dei raggi catodici. 

 Esporre il 

processo della 

galvanoplastica. 

 Valutare l’utilità e 

l’impiego di pile e 

accumulatori. 

 Descrivere gli 

strumenti che 

utilizzano tubi a 

raggi catodici. 
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25. Fenomeni 

magnetici 

fondamentali  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare e identificare 

fenomeni. 

 Riconoscere che 

una calamita 

esercita una forza 

su una seconda 

calamita. 

 Riconoscere che 

l’ago di una 

bussola ruota in 

direzione Sud-

Nord. 

 Definire i poli 

magnetici. 

 Esporre il 

concetto di 

campo 

magnetico. 

 Definire il campo 

magnetico 

terrestre. 

 I poli 

magnetici, 

pag. 875. 

 Esperimento 

di Faraday, 

pag. 879. 

 L’intensità 

della forza 

magnetica, 

pag. 883. 

 In 

laboratorio: 
Il campo 

magnetico di 

un filo 

rettilineo 

percorso da 

corrente, pag. 

878. 

 Esperimento 

virtuale: 
Fili 

magnetici, 

pag. 882. 

 La forza 

magnetica, 

pag. 895. 

 L’intensità 

del campo 

magnetico, 

pag. 896. 

 Da 

pag. 897. 

Da 

pag. 909. 

 Fare esperienza e 

rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale,dove 

l’esperimento è inteso 

come 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. 

 

 Creare piccoli 

esperimenti di 

attrazione, o 

repulsione, 

magnetica. 

 Visualizzare il 

campo magnetico 

con limatura di 

ferro.  

 Ragionare sui 

legami tra 

fenomeni elettrici 

e magnetici. 

 Analizzare 

l’interazione tra 

due conduttori 

percorsi da 

corrente. 

 Analizzare le 

forze di 

interazione tra 

poli magnetici. 

 Mettere a 

confronto campo 

elettrico e campo 

magnetico. 

 Analizzare il 

campo magnetico 

prodotto da un 

filo percorso da 

corrente. 

 Descrivere 

l’esperienza di 

Faraday. 

 Formulare la 

legge di Ampère.  

      



 

segue 

Capitolo 25.  

Fenomeni 

magnetici 

fondamentali  

 Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

 Interrogarsi su 

come possiamo 

definire e 

misurare il valore 

del campo 

magnetico. 

 Studiare il campo 

magnetico 

generato da un 

filo, una spira e 

un solenoide. 

 Formalizzare il 

concetto di 

momento della 

forza magnetica 

su una spira.  

 

 Rappresentare 

matematicamente 

la forza 

magnetica su un 

filo percorso da 

corrente. 

 Descrivere il 

funzionamento 

del motore 

elettrico e degli 

strumenti di 

misura di correnti 

e differenze di 

potenziale. 

 Utilizzare le 

relazioni 

appropriate alla 

risoluzione dei 

singoli problemi. 

      

 Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

  Valutare 

l’impatto del 

motore elettrico 

in tutte le diverse 

situazioni della 

vita reale.  
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esperimenti 

virtuali 
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l’Università 

26. Il campo 

magnetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare e identificare 

fenomeni. 

 Analizzare le 

proprietà 

magnetiche dei 

materiali. 

 

 Distinguere le 

sostanze ferro, 

para e dia 

magnetiche. 

 Il moto di una 

carica in un 

campo 

magnetico 

uniforme, 

pag. 917. 

 Le sostanze 

ferromagne-

tiche, pag. 

928. 

 Le sostanze 

diamagnetiche 

e paramagneti-

che, pag. 929. 

 Esperimento 

virtuale: 
La forza di 

Lorentz, pag. 

910. 

 In 

laboratorio: 
Misura della 

carica 

specifica 

dell’elettrone, 

pag. 919. 

 

 Il moto di 

una carica 

in un campo 

magnetico 

uniforme, 

pag. 938. 

 Proprietà 

del campo 

magnetico, 

pag. 939. 

 Il campo 

magnetico H, 

pag. 931. 

Da 

pag. 940. 

Da 

pag. 950. 

 Fare esperienza e 

rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale,dove 

l’esperimento è inteso 

come 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. 

 

 Interrogarsi sul 

perché un filo 

percorso da 

corrente generi un 

campo magnetico 

e risenta 

dell’effetto di un 

campo magnetico 

esterno. 

 Analizzare il 

moto di una 

carica all’interno 

di un campo 

magnetico e 

descrivere le 

applicazioni 

sperimentali che 

ne conseguono. 

 Riconoscere che i 

materiali 

ferromagnetici 

possono essere 

smagnetizzati. 

 Descrivere la 

forza di Lorentz. 

 Calcolare il 

raggio e il 

periodo del moto 

circolare di una 

carica che si 

muove 

perpendicolar-

mente a un campo 

magnetico 

uniforme. 

 Interpretare 

l’effetto Hall. 

 Descrivere il 

funzionamento 

dello spettrometro 

di massa. 

 Definire la 

temperatura di 

Curie. 

      



 

segue 

Capitolo 26. 

Il campo 

magnetico 

 

 Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

 Formalizzare il 

concetto di flusso 

del campo 

magnetico. 

 Definire la 

circuitazione del 

campo 

magnetico. 

 Formalizzare il 

concetto di 

permeabilità 

magnetica 

relativa.  

 Formalizzare le 

equazioni di 

Maxwell per i 

campi statici. 

 Esporre e 

dimostrare il 

teorema di Gauss 

per il 

magnetismo. 

 Esporre il 

teorema di 

Ampère e 

indicarne le 

implicazioni (il 

campo magnetico 

non è 

conservativo).  

 Analizzare il 

ciclo di isteresi 

magnetica. 

 Definire la 

magnetizzazione 

permanente. 

      

 Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

 Riconoscere che 

le sostanze 

magnetizzate 

possono 

conservare una 

magnetizzazione 

residua. 

 Descrivere come 

la 

magnetizzazione 

residua possa 

essere utilizzata 

nella 

realizzazione di 

memorie 

magnetiche 

digitali. 

 Discutere 

l’importanza e 

l’utilizzo di un 

elettromagnete. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ONDE 

Capitolo Competenze Strumenti didattici Verifiche 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori Animazioni 

 

Video ed 

esperimenti 

virtuali 

 

Mappe 

 

Approfondimenti 

 

Esercizi Esercizi 

per 

l’Università 

15. Le onde 

elastiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare e identificare 

fenomeni. 

 Osservare un 

moto ondulatorio 

e i modi in cui si 

propaga. 

 Definire i tipi di 

onde osservati. 

 Definire le onde 

periodiche e le 

onde armoniche. 

 

 Onde 

trasversali e 

longitudinali, 

pag. 540. 

 Il principio di 

sovrapposi-

zione, 

pag. 547. 

 Esperimento 

virtuale: 

Interferenze, 

pag. 547. 

 In 

laboratorio: 

Interferenza 

nell’ondosco-

pio, pag. 550. 

 Le 

caratteristiche 

fisiche di 

un’onda, pag. 

552. 

 Le proprietà 

delle onde 

periodiche, 

pag. 553. 

 Onde 

progressive e 

regressive, onde 

stazionarie, 

pag. 545. 

Da 

pag. 554. 

Da 

pag. 563.  

 

 Fare esperienza e 

rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come 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. 

 Analizzare cosa 

oscilla in 

un’onda. 

 Analizzare le 

grandezze 

caratteristiche di 

un’onda. 

 Capire cosa 

accade quando 

due, o più, onde 

si propagano 

contemporanea-

mente nello 

stesso mezzo 

materiale. 

 Costruire un 

esperimento con 

l’ondoscopio e 

osservare 

l’interferenza tra 

onde nel piano e 

nello spazio. 

 Rappresentare 

graficamente 

un’onda e 

definire cosa si 

intende per fronte 

d’onda e la 

relazione tra i 

fronti e i raggi 

dell’onda stessa.  

 Definire lunghez-

za d’onda, 

periodo, frequen-

za e velocità di 

propagazione di 

un’onda. 

 Ragionare sul 

principio di 

sovrapposizione e 

definire l’inter-

ferenza costrut-

tiva e distruttiva 

su una corda. 

 Definire le 

condizioni di 

interferenza, 

costruttiva e 

distruttiva, nel 

piano e nello 

      



 

 

segue 

Capitolo 15. 

Le onde 

elastiche 

 

spazio. 

 Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

 Formalizzare il 

concetto di onda 

armonica. 

 Formalizzare il 

concetto di onde 

coerenti. 

 Applicare le leggi 

delle onde 

armoniche. 

 Applicare le leggi 

relative 

all’interferenza 

nelle diverse 

condizioni di 

fase. 

      

Capitolo Competenze Strumenti didattici Verifiche 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori Animazioni 

 

Video ed 

esperimenti 

virtuali 
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Esercizi Esercizi 

per 

l’Università 

16. 

Il suono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare e identificare 

i fenomeni. 

 

 Capire l’origine 

del suono. 

 Osservare le 

modalità di 

propagazione 

dell’onda sonora. 

 

 Definire le 

grandezze 

caratteristiche del 

suono. 

 

 

 Le onde 

sonore, pag. 

564. 

 I modi 

normali di 

oscillazione, 

pag. 574. 

 In 

laboratorio: 
Oscilloscopio 

e onde 

sonore, 

pag. 567. 

 Esperimento 

virtuale: 
Note e 

battimenti, 

pag. 576. 

 Le onde 

sonore, pag. 

582. 

 Le proprietà 

delle onde 

stazionarie, 

pag. 583. 

 La risonanza, 

pag. 566. 

Da 

pag. 584.  

Da 

pag. 592.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue 

Capitolo 16. 

Il suono 

 Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come 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. 

 Creare piccoli 

esperimenti per 

individuare i 

mezzi in cui si 

propaga il suono. 

 Analizzare la 

percezione dei 

suoni. 

 Analizzare le 

onde stazionarie. 

 Eseguire semplici 

esperimenti sulla 

misura delle 

frequenze 

percepite quando 

la sorgente sonora 

e/o il ricevitore 

siano in quiete o 

in moto reciproco 

relativo. 

 Analizzare il 

fenomeno dei 

battimenti. 

 Definire il livello 

di intensità 

sonora e i limiti 

di udibilità. 

 Calcolare la 

frequenza dei 

battimenti. 

      

 Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione.  

 

 L’onda sonora è 

un’onda 

longitudinale. 

 Formalizzare il 

concetto di modo 

normale di 

oscillazione. 

 Formalizzare 

l’effetto Doppler. 

 

 Definire la 

velocità di 

propagazione di 

un’onda sonora. 

 Calcolare le 

frequenze 

percepite nei casi 

in cui la sorgente 

sonora e il 

ricevitore siano in 

moto reciproco 

relativo. 

      



 

 Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive.  

 Formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, analogie e 

leggi. 

  Riconoscere 

l’importanza delle 

applicazioni 

dell’effetto 

Doppler in molte 

situazioni della 

vita reale. 

 

      

 
ONDE 

Capitolo Competenze Strumenti didattici Verifiche 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori Animazioni 

 

Video ed 

esperimenti 

virtuali 

 

Mappe 

 

Approfondimenti 

 

Esercizi Esercizi  

per 

l’Università 

17. 

Le onde 

luminose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservare e identificare 

fenomeni. 

 Interrogarsi sulla 

natura della luce. 

 Analizzare i 

comportamenti 

della luce nelle 

diverse situazioni. 

 Esporre il 

dualismo onda-

corpuscolo.  

 Definire le 

grandezze 

radiometriche e 

fotometriche. 

  Esperimento 

virtuale: 
Forever 

Young, 

pag. 601. 

 In 

laboratorio: 

Diffrazione 

da una 

fenditura, 

pag. 605. 

 L’interferenza 

della luce, 

pag. 613. 

 La diffrazione 

della luce, 

pag. 614. 

 Da 

pag. 615. 

Da 

pag. 624.  

 

 Fare esperienza e 

rendere ragione dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale,dove 

l’esperimento è inteso 

come 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 

 Effettuare 

esperimenti con 

due fenditure 

illuminate da una 

sorgente luminosa 

per analizzare il 

fenomeno 

dell’interferenza.  

 Analizzare 

l’esperimento di 

Young. 

 Capire cosa 

succede quando 

la luce incontra 

 Formulare le 

relazioni 

matematiche per 

l’interferenza 

costruttiva e 

distruttiva. 

 Mettere in 

relazione la 

diffrazione delle 

onde con le 

dimensioni 

dell’ostacolo 

incontrato.  

 Analizzare la 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue 

Capitolo 17. 

Le onde 

luminose 

validazione di modelli. 

 

 

 

 

 

 

un ostacolo. 

 Analizzare la 

relazione tra 

lunghezza d’onda 

e colore. 

 Analizzare gli 

spettri di 

emissione delle 

sorgenti 

luminose. 

 

figura di 

diffrazione e 

calcolare le 

posizioni delle 

frange, chiare e 

scure. 

 Discutere la 

figura di 

diffrazione 

ottenuta con 

l’utilizzo di un 

reticolo di 

diffrazione. 

 Mettere a 

confronto onde 

sonore e onde 

luminose. 

 Riconoscere gli 

spettri emessi da 

corpi solidi, 

liquidi e gas. 

 Formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

 Constatare che le 

stelle, anche 

molto lontane, 

sono costituite 

dagli stessi 

elementi presenti 

sulla Terra. 

 Discutere 

dell’identità tra 

fisica celeste e 

fisica terrestre. 
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