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La classe è costituita da  24 alunni, tutti provenienti dalla IV A dello scorso anno ad eccezione di due studenti, uno 

proveniente dalla V B e uno dalla IV B. Dal punto di vista didattico la  classe  è piuttosto omogenea: la stragrande 

maggioranza della classe raggiunge appena gli obiettivi minimi e solo un ristretto gruppo di alunni si distingue per 

interesse, impegno costante nello studio e rispetto degli impegni raggiungendo un livello discreto/buono. L’interesse per 

la disciplina è appena sufficiente. Il comportamento della classe non è sempre corretto. 

 

  Obiettivi Educativi Trasversali 

- avere rispetto di sé, degli altri e dei regolamenti scolastici; 

- crescere nella conferma di sé e della propria personalità;  

- stabilire validi e produttivi rapporti interpersonali; 

- acquisire un metodo di studio autonomo. 

 

 

PROPOSTA DIDATTICO EDUCATIVA                Prof.ssa: Consuelo Scuderi      Materia: Fisica 

 

Obiettivi e finalità Generali 

Gli obiettivi  generali si possono così riassumere: 

 acquisire una visione d'insieme della realtà; 

 utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

 saper interpretare e descrivere la realtà che ci circonda; 

 sviluppare capacità logico-critiche e riflessive. 

 

Le finalità generali attribuite all’insegnamento della fisica sono: 

1. concorrere alla formazione culturale dell’allievo, arricchendone la preparazione complessiva con strumenti idonei a 

una comprensione critica del presente, attraverso lo sviluppo di capacità di analisi e di collegamento e delle facoltà di 

astrazione e di unificazione che la fisica richiede per indagare sul mondo naturale; 

2. contribuire all’acquisizione di una mentalità flessibile, fondata su una preparazione che consenta il conseguimento di 

una professionalità di base polivalente; 

3. acquisire la consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legato al progresso tecnologico ed alle più 

moderne conoscenze; 

4. comprendere l’universalità delle leggi fisiche che partendo dalla scala umana si estenda dal macrocosmo al 

microcosmo nel tentativo di fornire una visione scientifica organica della realtà fisica; 

5. comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà evidenziandone l’importanza, i limiti ed il 

progressivo affinamento; 

6 comprendere che la fisica ha un linguaggio universale che favorisce l’apertura, il dialogo e il rispetto reciproco tra 

individui e quindi tra popoli e culture. 

 

Obiettivi minimi di apprendimento 

1. Sapere la carica elettrica, l’elettrizzazione dei corpi e le forze tra le cariche. 
2. Sapere il campo elettrico, le linee di campo elettrico e il teorema di Gauss per l’elettrostatica. 
3. Sapere l’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, le superfici equipotenziali, la relazione tra potenziale 

elettrico e vettore campo elettrico. 
4. Sapere le proprietà dei conduttori carichi in equilibrio elettrostatico. La capacità elettrostatica e i condensatori. 
5. Sapere la corrente elettrica e i generatori di tensione. 
6. Sapere le leggi di Ohm, le leggi di Kirchhoff e le reti di resistori. 
7. Sapere l’effetto Joule e i processi di carica e scarica di un condensatore. 
8. Sapere le proprietà dei conduttori metallici. 
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9. Sapere il campo magnetico e la sua rappresentazione mediante linee di campo. 
10. Sapere le forze che si esercitano su un magnete e su un conduttore percorso da corrente. 
11. Sapere la forza di Lorentz e il moto di cariche puntiformi in un campo magnetico. 
12. Sapere le proprietà magnetiche dei materiali. 
13. Sapere le correnti indotte e la forza elettromotrice indotta. 
14. Sapere la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz e le loro conseguenze. 
15. Saper utilizzare i concetti di carica elettrica, forza elettrica, campo elettrico nella modellizzazione di sistemi fisici 

elettrostatici. 
16. Saper analizzare situazioni in elettrostatica facendo ricorso ai concetti di energia potenziale elettrica e 

potenziale elettrico. 
17. Saper analizzare circuiti elettrici mediante i concetti di corrente elettrica, di forza elettromotrice e di resistenza. 
18. Saper risolvere schemi circuitali utilizzando la prima legge di Ohm, le leggi di Kirchhoff e le disposizioni di 

resistenze in serie e in parallelo. 
19. Saper utilizzare il concetto di campo magnetico e di forza magnetica nell’analisi di interazioni magnete-corrente 

e corrente-corrente. 
20. Saper modellizzare l’interazione tra circuiti elettrici mediante le leggi dell’induzione elettromagnetica. 
21. Conoscere le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 
22. Conoscere la teoria della relatività ristretta e generale. 

 

 

 

Scansione 
temporale 

Unità Didattiche Traguardi formativi Indicatori 

 
 
Settembre/ Ottobre  
 

 
 

Fenomeni di 
elettrostatica 
 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Dimostrare che le cariche contenute 
sulle superfici di due sfere in equilibrio 
elettrostatico sono direttamente 
proporzionali ai loro raggi. 

 
Novembre/ 
Dicembre 

La corrente 
elettrica continua  
 
 
 
 
 
 
 
 

-  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 

 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  

 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 
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La corrente 
elettrica nei 
metalli 

conduttore e la differenza di 
potenziale ai suoi capi. 
- Analizzare gli effetti del 
passaggio di corrente su un 
resistore. 
- 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. 
- Riconoscere che il moto di 
agitazione termica degli 
elettroni nell’atomo non 
produce corrente elettrica.  
- Identificare l’effetto 
fotoelettrico e l’effetto 
termoionico. 
- 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. 

differenze di potenziale ai capi dei 
resistori. 

 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. 

 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. 

 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. 

 
Gennaio/Febbraio 
 

 
Fenomeni 
magnetici 
fondamentali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il campo 
magnetico 
 

 Riconoscere che una 
calamita esercita una forza 
su una seconda calamita. 

 Riconoscere che l’ago di 
una bussola ruota in 
direzione Sud-Nord. 

 Ragionare sui legami tra 
fenomeni elettrici e 
magnetici. 

 Analizzare l’interazione tra 
due conduttori percorsi da 
corrente. 

 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.  

 Analizzare le proprietà 
magnetiche dei materiali. 

 Interrogarsi sul perché un 
filo percorso da corrente 
generi un campo 
magnetico e risenta 
dell’effetto di un campo 
magnetico esterno. 

 Definire i poli magnetici. 

 Esporre il concetto di campo 
magnetico. 

 Definire il campo magnetico terrestre. 

 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 

 Rappresentare matematicamente la 
forza magnetica su un filo percorso da 
corrente. 

 Distinguere le sostanze ferro, para e 
dia magnetiche. 

 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. 

 Esporre e dimostrare il teorema di 
Gauss per il magnetismo. 

 Esporre il teorema di Ampère e 
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 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. 

 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. 

 Riconoscere che le 
sostanze magnetizzate 
possono conservare una 
magnetizzazione residua. 

indicarne le implicazioni (il campo 
magnetico non è conservativo).  

 Analizzare il ciclo di isteresi 
magnetica. 

 Definire la magnetizzazione 
permanente. 

 Descrivere come la magnetizzazione 
residua possa essere utilizzata nella 
realizzazione di memorie magnetiche 
digitali. 

 Discutere l’importanza e l’utilizzo di un 
elettromagnete. 

Marzo/Aprile L’induzione 
elettromagnetica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le equazioni di 
Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 
 

 Analizzare il meccanismo 
che porta alla generazione 
di una corrente indotta.  

 Capire qual è il verso della 
corrente indotta. 

 Analizzare i fenomeni 
dell’autoinduzione e della 
mutua induzione. 

 Analizzare il 
funzionamento di un 
alternatore e presentare i 
circuiti in corrente 
alternata. 

 Rappresentare i circuiti in 
corrente alternata e 
discuterne il bilancio 
energetico. 

 Cosa genera un campo 
elettrico e cosa genera un 
campo magnetico. 

 Analizzare e calcolare la 
circuitazione del campo 
elettrico indotto. 

 Formulare l’espressione 
matematica relativa alla 
circuitazione del campo 
magnetico secondo 
Maxwell. 

 Le equazioni di Maxwell 
permettono di derivare 
tutte le proprietà 
dell’elettricità, del 
magnetismo e 
dell’elettromagnetismo. 

 L’oscillazione di una carica 
tra due punti genera 
un’onda elettromagnetica. 

 Analizzare la propagazione 
nel tempo di un’onda 
elettromagnetica. 

 Definire il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica. 

 Formulare e dimostrare la legge di 
Faraday-Neumann. 

 Formulare la legge di Lenz. 

 Definire le correnti di Foucault. 

 Definire i coefficienti di auto e mutua 
induzione.  

 Individuare i valori efficaci di corrente 
alternata e tensione alternata. 

 Risolvere i circuiti in corrente 
alternata. 

 Utilizzare le relazioni matematiche 
individuate per risolvere i problemi 
relativi a ogni singola situazione 
descritta. 

 Esporre il concetto di campo elettrico 
indotto. 

 Capire se si può definire un potenziale 
elet-trico per il campo elettrico indotto. 

 Individuare cosa rappresenta la 
corrente di spostamento. 

 Esporre e discute 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. 

 Enunciare il principio di Huygens e 
dimostrare la validità delle leggi della 
riflessione e della rifrazione secondo il 
modello ondulatorio della luce. 

 Mettere a confronto il fenomeno della 
dispersione della luce secondo 
Newton e secondo Maxwell. 
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 La luce è una particolare 
onda elettromagnetica. 

 L’insieme delle frequenze 
delle onde 
elettromagnetiche si 
chiama spettro 
elettromagnetico. 

 Analizzare le diverse parti 
dello spettro 
elettromagnetico e le 
caratteristiche delle onde 
che lo compongono. 

 Affrontare corret-tamente la soluzione 
dei problemi, anche solo teorici, 
proposti. 

 Descrivere l’utilizzo delle onde 
elettromagnetiche nel campo delle 
trasmissioni radio, televisive e nel 
settore della telefonia mobile. 

 
Aprile/Maggio/ 
Giugno 
 

Relatività dello 
spazio e del 
tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relatività 
ristretta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dalla costanza della 
velocità della luce alla 
contraddizione tra 
meccanica ed 
elettromagnetismo. 

 Dalla contraddizione tra 
meccanica ed 
elettromagnetismo al 
principio di relatività 
ristretta. 

 Analizzare la relatività del 
concetto di simultaneità. 

 Indagare su cosa significa 
confrontare tra loro due 
misure di tempo e due 
misure di lunghezza fatte in 
luoghi diversi. 

 Analizzare la variazione, o 
meno, delle lunghezze in 
direzione parallela e 
perpendicolare al moto. 

 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 spaziotempo. 

 Analizzare la composizione 
delle velocità alla luce della 
teoria della relatività. 

 La massa totale di un 
sistema non si conserva. 

 Analizzare la relazione 
massa-energia di Einstein. 

 Mettere a confronto l’effetto 
Doppler per il suono e 
l’effetto Doppler per la luce. 

 Esperimenti sulla 
materializzazione o 
annichilazione delle 
particelle conferma che un 
corpo in quiete possiede 
una quantità di energia, 
detta energia di riposo. 

 Esperimenti in un ambito 
chiuso in caduta libera 
mettono in evidenza 
fenomeni di “assenza di 

 Descrivere e discutere l’esperimento 
di Michelson-Morley. 

 Formulare gli assiomi della relatività 
ristretta. 

 Spiegare perché la durata di un 
fenomeno non è la stessa in tutti i 
sistemi di riferimento. 

 Introdurre il concetto di intervallo di 
tempo proprio. 

 Descrivere la contrazione delle 
lunghezze e definire la lunghezza 
propria. 

 Riformulare le trasformazioni di 
Lorentz alla luce della teoria della 
relatività. 

 Capire in che modo le teorie sulla 
relatività hanno influenzato il mondo 
scientifico. 

 Definire la lunghezza invariante. 

 Definire l’intervallo invariante tra due 
eventi. 

 Discutere la forma dell’intervallo 
invariante per i diversi spazi 
geometrici. 

 Dimostrare la composizione delle 
velocità. 

 Formulare e discutere le espressioni 
dell’energia totale, della massa e della 
quantità di moto in meccanica 
relativistica. 

 Definire il quadri-vettore energia-
quantità di moto. 

 Indagare perché l’effetto Doppler per 
la luce può dimostrare che le galassie 
si allontanano dalla Via Lattea. 

 Descrivere, sulla base dell’annichi-
lazione di due particelle con emissione 
di energia, il funzionamento e 
l’importanza di esami diagnostici, quali 
la PET. 

 Illustrare l’equivalenza tra caduta 
libera e assenza di peso. 

 Illustrare l’equivalenza tra 
accelerazione e forza peso. 

 Illustrare le geometrie ellittiche e le 
geometrie iperboliche. 

 Definire le curve geodetiche. 

 Illustrare e discutere la deflessione 
gravitazionale della luce. 

 

 Interrogarsi su come varia la 
geometria dello spaziotempo 
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La relatività 
generale 

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. 

 Analizzare le geometrie 
non euclidee. 

 Osservare che la presenza 
di masse “incurva” lo 
spaziotempo. 

 Mettere a confronto lo 
spaziotempo piatto di 
Minkowski e lo 
spaziotempo curvo della 
relatività generale. 

 Capire se la curvatura dello 
spaziotempo ha effetti sulla 
propagazione della luce. 

 Analizzare lo spostamento 
verso il rosso e la 
dilatazione gravitazionale 
dei tempi. 

nell’Universo. 

 Illustrare la propagazione delle onde 
gravitazionali. 

 

Metodologie didattiche, metodo, tecniche, attività e strategie 

Le strategie didattiche che si intendono seguire nel complesso sono: 

 Lezioni interattive(discussione in classe) finalizzate alla scoperta di nessi, relazioni e leggi 

 Lezioni frontali per la formalizzazione 

 Problem solving  (lezione a scoperta) 

 Conversazioni cliniche con lo scopo di individuare ciò che gli allievi conoscono in merito all’argomento prescelto 
(matrice cognitiva) 

 Letture guidate dal libro di testo 

 Lavori di gruppo finalizzati alla promozione dei processi di apprendimento: il raggiungimento degli obiettivi 
comuni e i contributi dei singoli vanno a vantaggio di tutti i componenti del gruppo  

 
Mezzi e Strumenti: 

Lavagna, presentazioni ppt,  testi, mappe concettuali con le quali si definiscono i concetti essenziali che compongono 
l’argomento di studio,  schemi di lavoro 

Verifica e Valutazione 

 Verifica quotidiana con domande dal posto 

 Verifica diagnostica per accertare la conoscenza dei prerequisiti 

 Verifica formativa (in itinere) in rapporto alle singole unità didattiche 

 Verifica sommativa per la certificazione delle competenze previste dal modulo 
Le verifiche saranno effettuate mediante: 

 Prove oggettive strutturate (test, V/F, stimolo chiuso/risposta chiusa, etc) 

 Prove semistrutturate (interrogazioni, questionari, compiti, relazioni,  domande stimolo aperto/risposta aperta, 
etc) 

Alla verifica seguirà una valutazione che terrà conto del livello di partenza, dei progressi conseguiti, delle potenzialità 
dell’alunno, dell’interesse e dell’impegno mostrati, della presenza assidua e attiva in classe. Per la valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi disciplinari programmati si adopereranno i voti a scala decimale. 
 
Ozieri, 12.11.2015  

                                                                                             Firma 
 

_______________________________ 


