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Il presente documento di Programmazione annuale è elaborato tenendo conto: 

1. dei risultati di apprendimento sulla base della normativa vigente (per i Licei: D.P.R. n. 
89/2010 e Indicazioni Nazionali di cui al D.I. n. 211/2010; per gli Istituti Tecnici: D.P.R. n. 
88/2010 e Linee Guida trasmesse con Direttive M.I.U.R. n. 57 del 15/7/2010 e n. 4 del 
16/1/2012); 

2. della delibera del Collegio dei docenti relativa all’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; 

3. delle decisioni assunte nei dipartimenti disciplinari e nei dipartimenti di indirizzo;  
4. delle decisioni assunte nelle riunioni del Consiglio di classe;  
5. della situazione e del giudizio in ingresso della classe. 

 
 
SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 

n° alunni 14 

di cui alunni certificati H, DSA o altro da specificare / 

di cui alunni ripetenti / 

di cui alunni provenienti da altro indirizzo di studio o da 
altra scuola (specificare se sono stati programmati percorsi 
di integrazione per la disciplina) 

/ 
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GIUDIZIO SULLA CLASSE IN INGRESSO 
 

Insegno in questa classe fino dalla terza. Lo scorso anno, in quarta, la classe è risultata 
sensibilmente ridimensionata perché il gruppo di alunni dell’indirizzo “ordinario” (la classe era 
originariamente articolata secondo gli indirizzi “ordinario” e – “scienze applicate”) è stato inserito 
nella sezione A. Dal punto di vista didattico gli alunni risultano generalmente abbastanza scolarizzati 
e, almeno per la maggior parte di essi, si rilevano impegno e puntualità nell’assolvere il lavoro 
assegnato per casa. L’interesse per la materia risulta, generalmente, ben evidenziato e solo 
qualcuno evidenzia difficoltà nel seguire gli argomenti e nell’approfondire i temi trattati. La maggior 
parte degli alunni studia con continuità, acquisendo così una preparazione adeguata. Qualche allievo 
presenta invece lacune rispetto agli argomenti degli scorsi anni, segue le lezioni a fasi alterne e 
lavora piuttosto superficialmente, acquisendo una preparazione non sempre adeguata, soprattutto 
in termini di abilità e di competenze. Tuttavia, visto il il numero estremamente contenuto dei sui 
componenti, spero di aiutare tutti ad acquisire una maggiore maturità scolastica, a raggiungere dei 

 livelli di preparazione adeguati e ad interessarsi maggiormente della disciplina.

 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI IN INGRESSO 
 

 Test di ingresso (concordati con il 
dipartimento disciplinare) 

 Test di ingresso (elaborati dal docente) 

 Colloqui con gli alunni  Altro   Esercizi alla lavagna 

Osservazioni ed esiti dei test (o di altre prove di ingresso): 

Nessuna 

 
 
PERCORSI DI RIALLINEAMENTO, RECUPERO E OMOGENEIZZAZIONE DEI LIVELLI DI 
PARTENZA 
 

Ogni volta che si ritrovano temi o argomenti poco chiari e lontani nel tempo, vengono indicate 
modalità di recupero attraverso un attento ripensamento della parte teorica, accompagnato poi da 
alcuni esercizi di verifica sull’avvenuto recupero. Per completare o affinare meglio gli argomenti da 
rivedere alcuni esercizi vengono svolti in classe. 

 
 
PROGRAMMI 

I Programmi concordati dalle riunioni di dipartimento in base alle indicazioni nazionali di riordino 
della scuola secondaria di secondo grado, costituiscono il riferimento per la programmazione 
didattica annuale di ogni singolo docente. 

Nei programmi vengono evidenziati i seguenti punti: 

1) Prerequisiti 
2) Obiettivi disciplinari (Conoscenze, Abilità e Competenze) 
3) Contenuti (con articolazione temporale e suddivisione tra primo e secondo periodo) 
4) Criteri e strumenti di valutazione 

 

1) Prerequisiti 

Nessun prerequisito particolare 
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2) Obiettivi disciplinari (Conoscenze, Abilità e Competenze) 

Unità 
didattica 

Contenuti, conoscenze, competenze 

La corrente 
elettrica nei 
metalli 

- Osservare e identificare i 
fenomeni. 

- 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. 

- Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua 
risoluzione. 

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

- 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. 

- Analizzare il comportamento di due metalli 
messi a contatto. 

- 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. 

-  

- 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. 

- Analizzare l’importanza delle 
applicazioni degli effetti termoionico, 
fotoelettrico, Volta e Seebeck nella 
realtà quotidiana e scientifica. 

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. 

- Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua 
risoluzione. 

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

- 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. 
- Formalizzare il fenomeno dell’elettrolisi, 

analizzandone le reazioni chimiche. 
- Capire se, per i gas, valga la prima legge di 

Ohm. 
- Esporre e motivare le ragioni della raccolta 

differenziata. 
- Esaminare e discutere l’origine dei raggi 

catodici. 

- 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. 

- Applicare la prima legge di Ohm alle 
sostanze elettrolitiche. 

- Descrivere le celle a combustibile. 
- 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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Unità 
didattica 

Contenuti, conoscenze, competenze 

Fenomeni 
magnetici 
fondamentali 

Osservare e 
identificare i fenomeni. 
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. 
Formalizzare un 
problema di fisica e 
applicare gli strumenti 
matematici e 
disciplinari rilevanti 
per la sua risoluzione. 
Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 
in cui vive. 

Riconoscere che una calamita esercita una forza 
su una seconda calamita. 
Riconoscere che l’ago di una bussola ruota in 
direzione Sud-Nord. 
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 
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.  
 

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. 
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. 
Valutare l’impatto del motore elettrico in tutte 
le diverse situazioni della vita reale. 

Il campo 
magnetico 

Osservare e 
identificare fenomeni. 

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. 
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. 

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 
perpendicolarmente 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 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. 
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Unità 
didattica 

Contenuti, conoscenze, competenze 

L’induzione 
elettromagnetica 

Osservare e 
identificare fenomeni. 

Con un piccolo esperimento mostrare che il 
movimento di una calamita all’interno di un 
circuito (in assenza di pile o batterie) determina 
un passaggio di corrente. 
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. 

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. 
Discutere l’impiego e l’utilizzo di acceleratori 
lineari e del ciclotrone. 

Le equazioni di 
Maxwell e le onde 
elettro-
magnetiche 

Osservare e 
identificare fenomeni. 

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. 
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. 

Capire se si può definire un potenziale 
elettrico 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. 
Affrontare correttamente 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. 

Relatività dello 
spazio e del 
tempo 

Osservare e 
identificare fenomeni 

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. 

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 l Riformulare le trasformazioni di 
Lorentz alla luce della teoria della relatività. 
Capire in che modo le teorie sulla relatività 
hanno influenzato il mondo scientifico. 
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Unità 
didattica 

Contenuti, conoscenze, competenze 

La relatività 
ristretta 

Osservare e 
identificare fenomeni. 

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. 
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. 

Definire la lunghezza invariante. 
Definire l’intervallo invariante tra due eventi e 
discutere il segno di Δσ2 
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 
Descrivere, sulla base dell’annichilazione di 
due particelle con emissione di energia, il 
funzionamento e l’importanza di esami 
diagnostici, quali la PET. 

La relatività 
generale 

Osservare e 
identificare fenomeni. 

Esperimenti in un ambito chiuso in caduta libera 
mettono in evidenza fenomeni di “assenza di 
peso”. 
Alla luce della teoria della relatività, 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 
spazio-tempo. 
Mettere a confronto lo spazio-tempo piatto di 
Minkowski e lo spazio-tempo curvo della relatività 
generale. 
Capire se la curvatura dello spazio-tempo ha 
effetti sulla propagazione della luce. 
Analizzare lo spostamento verso il rosso e la 
dilatazione gravitazionale dei tempi. 

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 
spazio-tempo nell’Universo. 
Illustrare la propagazione delle onde 
gravitazionali. 

La crisi della fisica 
classica 

Osservare e 
identificare fenomeni. 

L’assorbimento e l’emissione di radiazioni da 
parte di un corpo nero dipende dalla sua 
temperatura. 
L’elettromagnetismo classico prevede un 
irradiamento totale di valore infinito da parte di 
qualunque corpo nero e non è in grado di 
spiegare i risultati sperimentali di Lenard 
sull’effetto fotoelettrico. 
Max Planck introduce l’idea dello scambio di 
radiazione attraverso “pacchetti di energia”. 
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. 
Formulare il principio di esclusione di Pauli 
Mettere a confronto il modello planetario 
dell’atomo e il modello di Bohr. 

Illustrare la legge di Wien. 
Illustrare l’ipotesi di Planck dei “pacchetti di 
energia” e come, secondo Einstein si 
spiegano le proprietà dell’effetto fotoelettrico. 
Descrivere matematicamente l’energia dei 
quanti del campo elettromagnetico. 
Calcolare l’energia totale di un elettrone in un 
atomo di idrogeno. 
Esprimere e calcolare i livelli energetici di un 
elettrone nell’atomo di idrogeno. 
Definire l’energia di legame di un elettrone. 
Giustificare lo spettro dell’atomo di idrogeno 
con il modello di Bohr. 
Analizzare l’esperimento di Rutherford. 
Descrivere la tavola periodica degli elementi. 



7 

Unità 
didattica 

Contenuti, conoscenze, competenze 

La fisica 
quantistica 

Osservare e 
identificare fenomeni. 

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. 
Indagare se la misura di entità e fenomeni ha le 
stesse conseguenze sia a livello macroscopico 
che a livello microscopico. 
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 
Analizzare il fenomeno dell’emissione stimolata. 
Il legame covalente in cui gli elettroni 
appartengono non a un singolo atomo, ma 
all’intera molecola richiede lo studio dell’ampiezza 
di probabilità. 
Introdurre il concetto di “banda” di energia. 
 Mettere a confronto il concetto di probabilità da 
ignoranza e quello di probabilità quantistica. 
Mettere a confronto la condizione di “indefinito” 
della fisica classica e la condizione di “indefinito” 
della teoria quantistica. 

Illustrare il dualismo onda-corpuscolo e 
formulare la relazione di de Broglie. 
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. 
Descrivere il laser. 
Discutere il legame covalente degli elettroni 
dell’atomo di idrogeno e estenderne le 
considerazioni al caso dei solidi. 
Definire la banda di valenza e la banda di 
conduzione. 
Discutere i limiti di applicabilità della fisica 
classica e moderna. 
Introdurre la logica a tre valori e discutere il 
paradosso di Schrodinger. 
Analizzare il funzionamento del diodo e del 
transistore e valutarne l’utilizzo e l’importanza 
nella realtà sociale e scientifica. 

La fisica nucleare Osservare e 
identificare fenomeni. 

Studiare la struttura dei nuclei. 
Analizzare le reazioni nucleari. 
Analizzare il motivo per cui i nucleoni riescono a 
stare all’interno del nucleo. 
Definire il difetto di massa. 
La natura ondulatoria dei nuclei porta a definire 
gli stati energetici dei nuclei. 
Alcuni nuclei sono instabili e si trasformano in altri 
nuclei. 
Analizzare il fenomeno della creazione di 
particelle. 
Analizzare i fenomeni della fissione e della 
fusione nucleare. 
Valutare le applicazioni in campo medico-
sanitario e biologico dei radioisotopi 

Individuare le particelle del nucleo e le loro 
caratteristiche. 
Descrivere le caratteristiche della forza 
nucleare. 
Mettere in relazione il difetto di massa e 
l’energia di legame del nucleo. 
Descrivere il fenomeno della radioattività. 
Descrivere i diversi tipi di decadimento 
radioattivo. 
Formulare la legge del decadimento 
radioattivo. 
Definire l’interazione debole. 
Descrivere il funzionamento delle centrali 
nucleari e dei reattori a fusione nucleare. 
Discutere rischi e benefici della produzione di 
energia nucleare. 

 

3) Contenuti (divisi in unità di apprendimento o moduli) 

Contenuti disciplinari tempi 

La corrente elettrica nei metalli, nei liquidi e nei gas 

Fenomeni magnetici fondamentali – Il campo magnetico 

L’induzione elettromagnetica 

settembre - novembre 

novembre 

novembre - dicembre 

Le onde elettromagnetiche e le equazioni di Maxwell 

La relatività del tempo e dello spazio  

La relatività ristretta – La relatività generale 

La crisi della fisica classica – La fisica quantistica 

La fisica nucleare 

gennaio 

febbraio - marzo 

marzo - aprile 

aprile - maggio 

maggio - giugno 
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4) Criteri e strumenti di valutazione 

Criteri di valutazione 

 Valutazione formativa: in base alle griglie di valutazione concordate in sede di Dipartimento 

 Valutazione sommativa: in base ai criteri (corrispondenza voto-giudizio) riportati nel POF 

Strumenti di valutazione 

 interrogazione tradizionale  prove di verifica strutturate  

 compito in classe tradizionale  relazioni di gruppo 

 osservazioni del gruppo classe  altro (specificare) 

___________________________________ 

Numero delle prove programmate  
 
Tipologia di prova I periodo II periodo 

prove di verifica strutturate  1/2 2/3 

compito in classe tradizionale 2/3 4/5 

interrogazione tradizionale 1/2 1/2 

Altro (specificare) _______ _______ 

 
 
MODALITÀ DI LAVORO (lezione frontale, didattica laboratoriale, cooperative learning, ecc.) 
 

Interrogazioni brevi, esercizi, discussioni guidate, interventi e prove strutturate. 

Prove scritte ed orali sufficientemente articolate atte a rilevare non solo le conoscenze di base ma 
anche le capacità di collegamento e rielaborazione personale. 

 
 
MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

Recupero delle parti fondamentali del programma della classe quarta svolte in itinere, mediante 
ripetizione degli argomenti svolti e correzione degli esercizi e dei compiti in classe effettuati. 
Sono previsti inoltre tutti gli interventi di recupero già analizzati dal Collegio dei docenti e segnalati 
sul POF. 

 
 
STRUMENTI DI LAVORO (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…) 
 

Testi utilizzati: 

 Amaldi   -  L’Amaldi per i licei scientifici.blu 2  -  voll. 2 e 3   -   ed. Zanichelli 

Materiale e attrezzature informatiche: 

 materiale multimediale presentato in classe tramite la LIM 

 software Physics 2D (http://physion.net/) 

 sito web www.pasquali.org 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE (visite guidate, partecipazione a progetti…)  
 

Nessuna attività integrativa specifica. 

 

 

 

Borgo San Lorenzo, 9 novembre 2018 Il docente 

  Alessandro Pasquali 

 


