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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA                                              FISICA 

INDIRIZZO                                       LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO CAMBRIGE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   2 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 

AlA3 Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

AL 
AREA 

LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
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AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

ASU 
AREA STORICO-

UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA SCIENTIFICA, 

MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT2 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LC1 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della 
nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 
istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, 
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente 

LC3 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio 
della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, 
di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 
distanti dalle discipline specificamente studiate 

LC4 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 
relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 
dimensione umanistica 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo magnetico. 
Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva dei 
rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde elettromagnetiche, i loro 
effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 
Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di energia 
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e potenziale, e dal campo magnetico. 
Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva dei 
rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde elettromagnetiche, i loro 
effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel laboratorio 
didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo a progetti di orientamento. 
È auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del XX secolo, relativi al microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. 
Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo coerente alla tipologia 
del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali essenziali. 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo - Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
orali: 2 

Prove 
orali: 3 

 

CONTENUTI 
 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo 

- Cariche elettriche ed elettrizzazione 

- Legge di Coulomb 

- Campo elettrico 

- Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

- Flusso di campo elettrico e teorema di Gauss 

- Condensatori 
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2° periodo 

- Corrente elettrica e leggi di Ohm 
- Circuiti elettrici e resistori 
- Fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico 
- Induzione elettromagnetica 
- Onde elettromagnetiche 

- Cenni di relatività ristretta e di fisica moderna 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA                                              FISICA 

INDIRIZZO                                       LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO CAMBRIGE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   3 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

AL 
AREA 

LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
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AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

ASU 
AREA STORICO-

UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA SCIENTIFICA, 

MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT2 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LS1 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello 
sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico 

LS2 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica 

LS4 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi 

LS5 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, 
anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali 

LS6 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti 

LS7 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 
vita quotidiana 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione magnetica e le sue applicazioni, per giungere, 
privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi costituita dalle equazioni di Maxwell. Lo studente affronterà anche lo  

studio delle onde elettromagnetiche, della loro produzione e propagazione, dei loro effetti e delle loro applicazioni 
nelle varie bande di frequenza. 
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Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione magnetica e le sue applicazioni, per giungere, 
privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi costituita dalle equazioni di Maxwell. Lo studente affronterà anche lo  

studio delle onde elettromagnetiche, della loro produzione e propagazione, dei loro effetti e delle loro applicazioni 
nelle varie bande di frequenza. 
Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione magnetica e le sue applicazioni, per giungere, 
privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi costituita dalle equazioni di Maxwell. Lo studente affronterà anche lo 
studio delle onde elettromagnetiche, della loro produzione e propagazione, dei loro effetti e delle loro applicazioni 
nelle varie bande di frequenza. 
Il percorso didattico comprenderà le conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al microcosmo e al macrocosmo, 
accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. 
L’insegnante dovrà prestare attenzione a utilizzare un formalismo matematico accessibile agli studenti, ponendo 
sempre in evidenza i concetti fondanti. 
Lo studio della teoria della relatività ristretta di Einstein porterà lo studente a confrontarsi con la simultaneità degli 
eventi, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze; l’aver affrontato l’equivalenza massa-energia gli 
permetterà di sviluppare un’interpretazione energetica dei fenomeni nucleari (radioattività, fissione, fusione). 
L’affermarsi del modello del quanto di luce potrà essere introdotto attraverso lo studio della radiazione termica e 
dell’ipotesi di Planck (affrontati anche solo in modo qualitativo), e sarà sviluppato da un lato con lo studio dell’effetto 
fotoelettrico e della sua interpretazione da parte di Einstein, e dall’altro lato con la discussione delle teorie e dei risultati 
sperimentali che evidenziano la presenza di livelli energetici discreti nell’atomo. L’evidenza sperimentale della natura 
ondulatoria della materia, postulata da De Broglie, ed il principio di indeterminazione potrebbero concludere il percorso 
in modo significativo. 
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel laboratorio 
didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo anche a progetti di 
orientamento. 
In quest’ambito, lo studente potrà approfondire tematiche di suo interesse, accostandosi alle scoperte più recenti della 
fisica (per esempio nel campo dell’astrofisica e della cosmologia, o nel campo della fisica delle particelle) o 
approfondendo i rapporti tra scienza e tecnologia (per esempio la tematica dell’energia nucleare, per acquisire i termini 
scientifici utili ad accostare criticamente il dibattito attuale, o dei semiconduttori, per comprendere le tecnologie più 
attuali anche in relazione a ricadute sul problema delle risorse energetiche, o delle micro- e nanotecnologie per lo 
sviluppo di nuovi materiali). 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 
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1° periodo 2° periodo - Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

- Simulazione seconda 
prova Esame di Stato Prove 

scritte:1 
Prove 
orali: 2 

Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 2 

 
 

CONTENUTI 
 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo 

INDUZIONE MAGNETICA 

- L’induzione elettromagnetica 

- La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

- L’autoinduzione 

- L’alternatore 

RELATIVITA’ RISTRETTA 

- I due postulati della Relatività Ristretta 

- Simultaneità tra due eventi 

- La dilatazione temporale e la contrazione delle lunghezze 

- Le Trasformazioni di Lorentz 

- La composizione relativistica delle velocità 

- L’energia relativistica 

2° periodo 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

- La corrente di spostamento 

- Sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell nel vuoto 

- Onde elettromagnetiche 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

- La radiazione di corpo nero 

- L’effetto fotoelettrico 

- L’effetto Compton 

- Modelli atomici di Rutherford e Bohr 

- Il dualismo onda-particella 

- Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

 
  



PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO QUINTO ANNO 
 Liceo Saffo 2021-2022 

10 
 

PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA                                              FISICA 

INDIRIZZO                                        LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                  3 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

AL 
AREA 

LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale 

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
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AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

ASU 
AREA STORICO-

UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA SCIENTIFICA, 

MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT2 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LSA1 Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio 

LSA2 Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire 
la scoperta scientifica 

LSA3 Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica 

LSA4 Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali) 

LSA5 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana 

LSA6 Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e 
alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico 

LSA7 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione magnetica e le sue applicazioni, per giungere, 
privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi costituita dalle equazioni di Maxwell. Lo studente affronterà anche lo 
studio delle onde elettromagnetiche, della loro produzione e propagazione, dei loro effetti e delle loro applicazioni 
nelle varie bande di frequenza. 
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eventi, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze; l’aver affrontato l’equivalenza massa-energia gli 
permetterà di sviluppare un’interpretazione energetica dei fenomeni nucleari (radioattività, fissione, fusione). 
L’affermarsi del modello del quanto di luce potrà essere introdotto attraverso lo studio della radiazione termica e 
dell’ipotesi di Planck (affrontati anche solo in modo qualitativo), e sarà sviluppato da un lato con lo studio dell’effetto 
fotoelettrico e della sua interpretazione da parte di Einstein, e dall’altro lato con la discussione delle teorie e dei risultati 
sperimentali che evidenziano la presenza di livelli energetici discreti nell’atomo. L’evidenza sperimentale della natura 
ondulatoria della materia, postulata da De Broglie, ed il principio di indeterminazione potrebbero concludere il percorso 
in modo significativo. 
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel laboratorio 
didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo anche a progetti di 
orientamento. 
In quest’ambito, lo studente potrà approfondire tematiche di suo interesse, accostandosi alle scoperte più recenti della 
fisica (per esempio nel campo dell’astrofisica e della cosmologia, o nel campo della fisica delle particelle) o 
approfondendo i rapporti tra scienza e tecnologia (per esempio la tematica dell’energia nucleare, per acquisire i termini 
scientifici utili ad accostare criticamente il dibattito attuale, o dei semiconduttori, per comprendere le tecnologie più 
attuali anche in relazione a ricadute sul problema delle risorse energetiche, o delle micro- e nanotecnologie per lo 
sviluppo di nuovi materiali). 

 
 

METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo - Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

- Simulazione seconda 
prova Esame di Stato Prove 

scritte:1 
Prove 
orali: 2 

Prove 
scritte: 2 
Prove 
orali: 2 
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CONTENUTI 
 

TEMPI 
NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo 

INDUZIONE MAGNETICA 

- L’induzione elettromagnetica 

- La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

- L’autoinduzione 

- L’alternatore 

RELATIVITA’ RISTRETTA 

- I due postulati della Relatività Ristretta 

- Simultaneità tra due eventi 

- La dilatazione temporale e la contrazione delle lunghezze 

- Le Trasformazioni di Lorentz 

- La composizione relativistica delle velocità 

- L’energia relativistica 

2° periodo 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

- La corrente di spostamento 

- Sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell nel vuoto 

- Onde elettromagnetiche 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

- La radiazione di corpo nero 

- L’effetto fotoelettrico 

- L’effetto Compton 

- Modelli atomici di Rutherford e Bohr 

- Il dualismo onda-particella 

- Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA                                              FISICA 

INDIRIZZO                                   LICEO LINGUISTICO – LICEO LINGUISTICO ESABAC 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   2 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

AL 
AREA 

LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
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AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

ASU 
AREA STORICO-

UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA SCIENTIFICA, 

MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT2 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LL3 Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali 

LL5 Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo magnetico. 
Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva dei 
rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde elettromagnetiche, i loro 
effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel laboratorio 
didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo a progetti di orientamento. 
È auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del XX secolo, relativi al microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. 
Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo coerente alla tipologia 
del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali essenziali. 
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METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo - Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
orali: 2 

Prove 
orali: 3 

 
 

CONTENUTI 
 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo 

- Cariche elettriche ed elettrizzazione 

- Legge di Coulomb 

- Campo elettrico 

- Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

- Flusso di campo elettrico e teorema di Gauss 

- Condensatori 

2° periodo 

- Corrente elettrica e leggi di Ohm 
- Circuiti elettrici e resistori 
- Fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico 
- Induzione elettromagnetica 
- Onde elettromagnetiche 

- Cenni di relatività ristretta e di fisica moderna 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA                                              FISICA 

INDIRIZZO                                                     LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   2 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 

ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

AL 
AREA 

LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
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AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

ASU 
AREA STORICO-

UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA SCIENTIFICA, 

MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT2 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LSU4 Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la 
varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni 
educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 
formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 
fenomeni interculturali 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo magnetico. 
Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva dei 
rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde elettromagnetiche, i loro 
effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel laboratorio 
didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo a progetti di orientamento. 
È auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del XX secolo, relativi al microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. 
Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo coerente alla tipologia 
del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali essenziali. 
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METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo - Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
orali: 2 

Prove 
orali: 3 

 
 

CONTENUTI 
 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo 

- Cariche elettriche ed elettrizzazione 

- Legge di Coulomb 

- Campo elettrico 

- Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

- Flusso di campo elettrico e teorema di Gauss 

- Condensatori 

2° periodo 

- Corrente elettrica e leggi di Ohm 
- Circuiti elettrici e resistori 
- Fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico 
- Induzione elettromagnetica 
- Onde elettromagnetiche 

- Cenni di relatività ristretta e di fisica moderna 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA                                              FISICA 

INDIRIZZO                                   LICEO DELLE SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 

ORE DI INSEGNAMENTO                                   2 Ore settimanali 

 
 

REPERTORIO 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale 
E3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
E4. Competenza digitale 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
E6. Competenza in materia di cittadinanza 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AM 
AREA 

METODOLOGICA 

AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della propria vita 

AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

ALA 
AREA LOGICO-

ARGOMENTATIVA 

Ala1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui 

ALa2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 

ALa3 Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

AL 
AREA 

LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA 

AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare: 

✓ saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale;  

✓ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 
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AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

ASU 
AREA STORICO-

UMANISTICA 

ASU6 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee 

ASMT 
AREA SCIENTIFICA, 

MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 

ASMT1 Comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà 

ASMT2 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate 

ASMT3 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei 

distinti percorsi liceali 
DPR 89/2010 

Allegato A 

LES4 Sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti 
matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili 
alla verifica empirica dei princìpi teorici 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di 
interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità del suo superamento e 
dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di energia 
e potenziale, e dal campo magnetico. 
Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi intuitiva dei 
rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde elettromagnetiche, i loro 
effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel laboratorio 
didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo a progetti di orientamento. 
È auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del XX secolo, relativi al microcosmo e/o al macrocosmo, 
accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. 
Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo coerente alla tipologia 
del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali essenziali. 
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METODOLOGIE 
 

- Lezione frontale e dialogica 
- Video lezione sincrone e asincrone su piattaforma Microsoft Teams 
- Lavori di gruppo 
- Esercitazioni domestiche e in classe 
- Elaborazione di mappe concettuali e schemi di riepilogo 
- Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
- Problematizzazione di situazioni concrete e vicine alla quotidianità degli alunni 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
DI VERIFICHE 

Delibera collegio n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITÀ 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo - Osservazioni sistematiche 
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte 
- Verifiche oggettive a diversa 

tipologia 
- Decodifica di un testo 
- Elaborazione di prodotti 

multimediali 

- Griglie di valutazione 
predisposte dal 
Dipartimento di 
Matematica, Fisica ed 
Informatica  

Non previste 
Prove 
orali: 2 

Prove 
orali: 3 

 
 

CONTENUTI 
 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

1° periodo 

- Cariche elettriche ed elettrizzazione 

- Legge di Coulomb 

- Campo elettrico 

- Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico 

- Flusso di campo elettrico e teorema di Gauss 

- Condensatori 

2° periodo 

- Corrente elettrica e leggi di Ohm 
- Circuiti elettrici e resistori 
- Fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico 
- Induzione elettromagnetica 
- Onde elettromagnetiche 

- Cenni di relatività ristretta e di fisica moderna 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER I LICEI 
SCIENTIFICO - SCIENTIFICO CAMBRIDGE -  

SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 
 
 

CLASSE QUINTA 

INDUZIONE MAGNETICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Legge di Ampère, forza di 

Lorentz 

- Conoscere 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 

- Temperatura di Curie 

- 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. 

Potenziale elettrico per il 

campo elettrico indotto 

- Il fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica. 

- Esporre il concetto di campo 

elettrico indotto. 

- Analizzare il campo 

magnetico prodotto da un 

filo percorso da corrente 

- Riconoscere le cause 

dell’insorgere di corrente in 

presenza di un campo 

magnetico variabile 

- Cosa genera un campo 

elettrico e cosa genera un 

campo magnetico 

-  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 

- 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 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o 

interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie 

- Analizzare fenomeni fisici riuscendo 

ad individuare le grandezze fisiche 

caratterizzanti e proporre relazioni 

quantitative tra esse 

- Risolvere problemi utilizzando lo 

specifico linguaggio, il S.I. delle unità 

di misura nonché il linguaggio 

algebrico e grafico 
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- Esprimere la relazione 

matematica tra intensità di 

corrente e velocità di deriva 

degli elettroni in un filo 

immerso in un campo 

elettrico 

- 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 

presentare i circuiti in 

corrente alternata 

- Analizzare e calcolare la 

circuitazione del campo 

elettrico indotto 

- Formalizzare la relazione 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 

- 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 

RELATIVITÀ RISTRETTA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- 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 

- Conoscere la composizione 

delle velocità 

- Conoscere la nuova concezione 

dello spazio e del tempo che la 

teoria della Relatività ha 

introdotto e le implicazioni che 

da esse derivano 

- 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 

- Analizzare lo spazio-tempo 

- Analizzare la composizione delle 

velocità alla luce della teoria 

della relatività 

- Formulare ipotesi, sperimentare e/o 

interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie 

- Analizzare fenomeni fisici riuscendo 

ad individuare le grandezze fisiche 

caratterizzanti e proporre relazioni 

quantitative tra esse 

- Risolvere problemi utilizzando lo 

specifico linguaggio, il S.I. delle unità 

di misura nonché il linguaggio 

algebrico e grafico 

- Consapevolezza del valore conoscitivo 

della fisica nel contesto storico e 

filosofico; consapevolezza delle 
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- Conoscere l’esperimento di 

Michelson-Morley. 

- ▪ Formulare gli assiomi della 

relatività ristretta. 

- Lunghezza invariante e 

l’intervallo invariante tra due 

eventi 

- Dalla costanza della velocità della 

luce alla contraddizione tra 

meccanica ed elettromagnetismo 

- Dalla contraddizione tra 

meccanica ed elettromagnetismo 

al principio di relatività ristretta 

potenzialità e dei limiti delle nuove 

tecnologie 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

Conoscenze Abilità Competenze 

- 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 

- Profilo spaziale di un’onda 

elettromagnetica piana 

- Descrivere il fenomeno della 

polarizzazione ed enunciare la 

legge di Malus 

- 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) 

- 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 

- 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 

- Analizzare le diverse parti 

dello spettro elettromagnetico 

e le caratteristiche delle onde 

che lo compongono 

- Descrivere l’utilizzo delle onde 

elettromagnetiche nel campo 

delle trasmissioni radio, 

- Analizzare fenomeni fisici riuscendo 

ad individuare le grandezze fisiche 

caratterizzanti e proporre relazioni 

quantitative tra esse 

- Risolvere problemi utilizzando lo 

specifico linguaggio, il S.I. delle unità 

di misura nonché il linguaggio 

algebrico e grafico 

- Consapevolezza del valore 

conoscitivo della fisica nel contesto 

storico e filosofico; consapevolezza 

delle potenzialità e dei limiti delle 

nuove tecnologie 
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televisive e nel settore della 

telefonia mobile 

- Conoscere le leggi 

dell’elettromagnetismo 

classico e i principi fisici alla 

base del funzionamento dei 

principali apparecchi (ad 

esempio domestici o per le 

telecomunicazioni) che si 

basano su di esse 

- Individuare le leggi 

fondamentali 

dell’elettromagnetismo e in 

che modo esse hanno 

influenzato il pensiero 

scientifico e filosofico. 

Individuare le applicazioni più 

significative che hanno 

determinato innovazioni 

tecnologiche e un maggiore 

benessere alla società. 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Descrivere 

matematicamente l’energia 

dei quanti del campo 

elettromagnetico 

- Discutere i limiti di 

applicabilità della fisica 

classica e moderna 

Strumenti di misura elettrici 

- Conoscere i principali 

fenomeni che portarono alla 

crisi della fisica classica e la 

scoperta della fisica 

quantistica 

- Legge di Wien; ipotesi di 

Planck dei “pacchetti di 

energia” e come, secondo 

Einstein, si spiegano le 

proprietà dell’effetto 

fotoelettrico. 

- Riconoscere l’idea di Planck 

dello scambio di radiazione 

attraverso “pacchetti di 

energia” 

- Interpretare l’esperimento di 

Compton 

- L’assorbimento e l’emissione 

di radiazioni da parte di un 

corpo nero al variare della 

temperatura 

- Le previsioni 

dell’elettromagnetismo 

classico non sono in grado di 

spiegare i risultati 

sperimentali di Lenard 

sull’effetto fotoelettrico 

- Riconoscere che a seconda 

delle condizioni sperimentali 

- Formulare ipotesi, sperimentare 

e/o interpretare leggi fisiche, 

proporre e utilizzare modelli e 

analogie 

- Analizzare fenomeni fisici 

riuscendo ad individuare le 

grandezze fisiche caratterizzanti e 

proporre relazioni quantitative tra 

esse 

- Risolvere problemi utilizzando lo 

specifico linguaggio, il S.I. delle 

unità di misura nonché il 

linguaggio algebrico e grafico 

- Consapevolezza del valore 

conoscitivo della fisica nel 

contesto storico e filosofico; 

consapevolezza delle potenzialità e 

dei limiti delle nuove tecnologie 
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- Illustrare il dualismo onda-

corpuscolo e formulare la 

relazione di de Broglie 

la luce si presenta come onda 

o come particella 

 

Tutte le parti sottolineate si riferiscono agli obiettivi minimi che lo studente deve raggiungere a conclusione 
di ciascun anno scolastico. 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER I LICEI 
CLASSICO - CLASSICO CAMBRIDGE - LINGUISTICO - LINGUISTICO ESABAC -  

SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 
 

 
CLASSE QUINTA 

IL CAMPO ELETTRICO E LE CORRENTI ELETTRICHE 

Conoscenze Abilità Competenze 

- L’elettrizzazione 

- Conduttori ed isolanti 

- Induzione elettrostatica 

- La legge di Coulomb 

- Distribuzione della carica nei 

conduttori 

- Il campo elettrico 

- L’energia potenziale elettrica e 

il potenziale elettrico 

- La capacità di un conduttore 

- I condensatori in serie e in 

parallelo 

- La corrente elettrica 

- Le leggi di Ohm 

- Resistenze in serie e in 

parallelo 

- Le leggi di Kirchhoff 

- Effetto Joule 

- Confrontare la forza di 

interazione elettrica con quella 

gravitazionale 

- Calcolare la forza elettrica 

agente su una carica applicando 

la legge di Coulomb e il 

principio di sovrapposizione 

delle forze 

- 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 

- Disegnare un circuito elettrico e 

calcolarne la resistenza 

equivalente 

- Saper risolvere semplici circuiti 

elettrici in corrente continua 

utilizzando la legge di Ohm e le 

Leggi di Kirchhoff 

- Osservare e identificare fenomeni 

- Affrontare e risolvere un problema di 

fisica applicando gli strumenti 

matematici adeguati 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti 

del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un processo 

di misura, costruzione e/o validazione 

di modelli 

- Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive 

IL MAGNETISMO E L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Proprietà magnetiche della 

materia 

- Gli esperimenti di Faraday e la 

corrente indotta 

- La legge di Faraday-Neumann 

- La legge di Lenz 

- Induttori e circuiti RL 

- Onde elettromagnetiche 

- Descrivere il fenomeno 

dell’induzione magnetica per 

alcuni circuiti percorsi da 

corrente 

- Enunciare ed applicare la legge 

di Biot-Savart 

- Calcolare il campo magnetico di 

una spira e di un solenoide 

- Osservare e identificare fenomeni 

- Affrontare e risolvere un problema di 

fisica applicando gli strumenti 

matematici adeguati 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti 

del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un processo 
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- Descrivere il moto di una carica 

con velocità perpendicolare a 

un campo magnetico uniforme 

- Comprendere il ruolo del flusso 

del campo magnetico nei 

fenomeni di induzione 

elettromagnetica 

- Descrivere e spiegare 

applicazioni dell’induzione 

elettromagnetica 

- Applicare la legge di Faraday-

Neumann e la legge di Lenz 

- Classificare le radiazioni 

elettromagnetiche in base alla 

lunghezza d’onda e descriverne 

le interazioni con la materia 

anche vivente 

di misura, costruzione e/o validazione 

di modelli 

- Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive 

TEORIA DELLA RELATIVITÀ 

Conoscenze Abilità Competenze 

- La relatività ristretta: 

simultaneità, dilatazione dei 

tempi e contrazione delle 

lunghezze 

- La massa come forma di 

energia 

- Formulare i principi alla base 

della teoria della relatività 

- Osservare e identificare fenomeni 

- Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive 

 

Tutte le parti sottolineate si riferiscono agli obiettivi minimi che lo studente deve raggiungere a conclusione 
di ciascun anno scolastico. 
 

 
 
 


