
 
Liceo Scientifico -  Liceo Scienze applicate
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica
Scuola Secondaria di Primo Grado

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
a.s. 2022/ 2023   

Classe: V Scientifico – Scienze Applicate          Disciplina: Fisica

□ Primo Biennio                         □ Secondo Biennio                         X Quinto 

Docente: Gigante Lorenzo numero ore settimanali: 3

Premessa 
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 
riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento e le 
Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di riferimento 
ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 
Novembre 2019.

METODOLOGIE

X Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

X Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive)

X Problem solving 
(definizione collettiva)

X Lezione multimediale
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video)

X Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

X Lezione/applicazione
X Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento 

□ Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom

□ Esercitazioni pratiche X Spaced learning 

X Debate □ Altro ______________________________
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI

X Libri di testo X iPad/tablet □ Cineforum

X Altri libri X Aula TEAL □ Mostre 

X Dispense, schemi □ Computer X Visite guidate

□ Biblioteca
□ Laboratorio 
di______________

□ Altro ___________________

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE
1°period

o 2°periodo Numero previsto

□ Analisi del testo X Test strutturato 1 1  Interrogazioni

□ Saggio breve X Risoluzione di problemi      1       1  Simulazioni 

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica      2       2  Prove scritte

X Tema - relazione X Interrogazione
 Test (di varia 
tipologia)

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio  Prove grafiche

□ Debate □ Altro  Prove pratiche
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto 
di: 

X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze

X Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità 

X Livello individuale di acquisizione di competenze 

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

X Interesse X Altro: costanza nello studio...

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE

X  Recupero in itinere e studio individuale
     Sportello 

X   Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola            

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

X  Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva

□  Partecipazione a concorsi e/o mostre

□  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi -

Altro___________________________________________________________________________
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad
altre discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc):

1) UdA “Immaginari urbani”, affrontata in fisica attraverso: Edison, Tesla e la guerra delle correnti, la 
corrente continua e la corrente alternata e il motore elettrico e l’induzione elettromagnetica.

2) UdA “Senza fine” affrontata in fisica attraverso lo studio del raggio d’azione infinito della forza 
elettrica.

3) UdA “Diritti negati, diritti rivendicati”  affrontata in fisica attraverso: Einstein e la relatività ristretta e i 
mancati riconoscimenti scientifici alle fisiche del 900.

4) UdA “Essere, apparire, percepire” affrontata in fisica attraverso la dilatazione dei tempi e la 
contrazione delle lunghezze in relatività ristretta.

5) UdA “Frontiere e prospettive della globalizzazione” affrontata in fisica attraverso la crisi della fisica 
classica.
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COMPETENZE GENERALI 
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono essenziali per la clas-
se, in accordo con le indicazioni nazionali.) 

1: Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi per poter esaminare 
una situazione fisica, per consolidare il metodo scientifico, cioè un’ attitudine a leggere la 
realtà in modo razionale e senza dogmatismi, pregiudizi e false credenze.

2: Formalizzare un problema di fisica, sapendolo collocare nella sua branca di studio e 
sapendovi applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione.

3: Raccogliere e interpretare i dati di un esperimento, anche non condotto direttamente 
dallo studente, e analizzare criticamente gli stessi e l'affidabilità del processo di misura. 
Saper costruire e/o validare un modello che si applichi ai dati inerenti il fenomeno fisico in 
questione.

4: Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui lo
studente vive. Saper inoltre riconoscere e argomentare il percorso storico-filosofico dell’ 
evoluzione della fisica nel ‘900 nello studio del micro e macro-cosmo e trovarne il nesso con le al-
tre scienze. Essere quindi consci dello stato dell’ arte attuale della Fisica e degli enormi progressi 
compiuti e che la attendono (potenzialità e limiti della fisica attuale).

5: Comprendere i principi fisici che consentono il funzionamento di particolari macchine o
strutture, anche solo a grandi linee, per comprendere dove e come le scoperte della Fisica
hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere.

6: Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un problema e di
comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica pro-
posta. 

7:  Consolidare  un linguaggio  espositivo  adeguatamente  specifico,  rigoroso e  chiaro  e
sviluppare una capacità di ragionamento coerente ed argomentato, in previsione della
prova orale della prova di maturità.

8: In previsione dell’ attuale prova di maturità (seconda prova) si prevede un approccio
alla  trattazione  di  alcuni  contenuti  disciplinari  di  fisica  che  coinvolga  la  matematica,
svolgendo quesiti e problemi simili a quelli proposti durante tale prova finale.

9:  Utilizzare il  linguaggio proprio della fisica per organizzare informazioni qualitative e
quantitative.
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1: ELETTROSTATICA E CORRENTE ELETTRICA
CONTINUA NEI METALLI

COMPETENZ
E

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1,2,3,4,5,6,7
,9

 Saper interpretare i fenomeni macroscopici 
legati all’ elettrizzazione dei corpi e definirne il
comportamento

 Saper applicare la legge di Coulomb e 
capire quali “parametri” influenzano 
l’interazione Coulombiana

 Comprendere e interpretare la definizione di
campo e il concetto di interazione a distanza

 Saper disegnare le linee di forza dei campi 
elettrici di particolari configurazioni di carica 

 Saper determinare direzione, intensità e 
verso di forze e campi elettrici, anche in 
presenza di più cariche sorgente

 Descrivere il comportamento di una carica 
puntiforme immersa in un campo elettrico

 Interpretare i fenomeni relativi agli aspetti 
energetici del campo elettrico

 Saper determinare energia potenziale e 
potenziale elettrico di varie configurazioni di 
carica e riconoscerne le superfici 
equipotenziali

 Individuare la relazione fra campo elettrico e
differenza di potenziale

 Saper risolvere problemi utilizzando il 
concetto di capacità elettrica

 Saper calcolare le grandezze elettriche 
inerenti un condesatore e conoscere alcune 
applicazioni tecnologiche dei condesatori

 Riconoscere il legame fra differenza di 
potenziale e corrente elettrica

 Applicare le leggi relative al flusso di 
corrente in un conduttore ohmico e saperne 
interpretare i fenomeni macroscopici

 Studiare e realizzare semplici circuiti elettrici
resistivi con generatori ideali ed effettuare 
misure delle grandezze che caratterizzano un
circuito e della resistenza equivalente

 Risolvere circuiti resistivi applicando le leggi 
di Kirchhoff e di Ohm

 Progettare resistenze di un dato valore 
assegnato 

 Calcolare la potenza dissipata per effetto 
Joule da una resistenza e da un circuito e 
conoscere il legame fra resistività e 
temperatura

- Fenomeni di elettrizzazione: strofinio,
induzione (polarizzazione) e contatto

-  Isolanti  (sostanze  polari  e  non)  e
conduttori:  differenza  ed
interpretazione microscopica

-  La  carica  elettrica  e  la  legge  di
Coulomb (Forza elettrica  F)  nel vuoto
e nella materia

-Quantizzazione e conservazione della
carica  e  validità  del  principio  di
sovrapposizione per la F 

-  Il  campo  elettrico  (e  la  definizione
generale di campo) E e l’ analogia col
campo gravitazionale

- Il flusso di un campo attraverso una
superifcie e Teorema di Gauss per E

- Linee di forza del campo elettrico e
costruzione delle stesse per particolari
distribuzioni  simmetriche di  carica in
conduttori  (carica  puntiforme,  dipolo
elettrico, superficie piana infinita, filo
infinito e sfera)

-  Energia  potenziale  elettrica  U  e
lavoro  della  forza  elettrica  (moto
spontaneo delle cariche in un E)

- Potenziale elettrico  V e differenza di
potenziale:  legame  con  un  campo
elettrico  uniforme  e  analogia  del
legame U-V con quello F-E

- Superfici equipotenziali e calcolo di E
da V

- La circuitazione del campo elettrico

-  Fenomeni  di  elettrostatica:
conduttori  in  equilibrio  eletrostatico,
problema generale dell’ elettrostatica
e il teorema di Coulomb

-  Capacità  di  un  conduttore  e
condesatori 

-  La  corrente  elettrica  continua:
intensità  di  corrente,  generatori  di
tensione e circuiti elettrici, I e II Legge
di  Ohm,  resistenza  elettrica  e
resistività, cenni sui superconduttori 

-  Risoluzione  di  un  circuito  elettrico
resistivo:  forza  elettromotrice
generante corrente,  leggi di Kirchhoff
e  resistori in serie e in parallelo.

- L’ effetto Joule e la potenza dissipata
da una resistenza.

ELETTRO-
STATICA:

Settembre/
Ottobre

ELETTRODI-
NAMICA:

Novembre
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2: IL CAMPO MAGNETICO E I FENOMENI
MAGNETICI FONDAMENTALI

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1,2,3,4,5,6,7,
9

- Conoscere a grandi linee il percorso storico-
scientifico che ha portato ad indagare e forma-
lizzare il concetto di campo magnetico

- Comprendere le analogie e differenze fra 
campo elettrico e magnetico per arrivare a 
comprendere come siano due facce della stes-
sa medaglie: Origine del campo elettro-
magnetico e introduzione alle leggi di Max-
well

- Conoscere la natura del campo magnetico e 
le sorgenti che lo generano

- Analizzare e descrivere fenomeni magnetici 
prodotti da magneti e correnti elettriche, sa-
pendoli applicare alla risoluzione di problemi

- Saper rappresentare le linee di forza del 
campo magnetico prodotte da un dipolo ma-
gnetico e saper rappresentare e conoscere la 
natura del campo geo-magnetico

-Individuare intensità direzione e verso di 
campi magnetici particolari prodotti da cor-
renti elettriche in conduttori

- Saper quantificare direzione e verso della 
forza di interazione fra campi magnetici e fili 
percorsi da correnti 

- Individuare intensità direzione e verso della 
forza di Lorentz e saper descrivere come que-
sta influenzi la traiettoria di una particella ca-
rica in moto in un campo magnetico uniforme

- Saper quantificare e caratterizzare, tramite le
linee di forza, il campo magnetico generato da
fili, spire e solenoidi percorsi da corrente

- Calcolare la circuitazione di un campo Ma-
gnetico tramite il teorema di Ampere

- Descrivere il funzionamento di un mototre 
elettrico

- Interpretare a livello microscopico le diffe-
renze fra i 3 tipi di materiali magnetici

- Caratteristiche, origine e natura 
del campo magnetico e dei dipoli 
magnetici

- La forza magnetica e le linee del 
campo magnetico

- Forze di interazione fra correnti 
elettriche e magneti , (esperienza 
di Oersted e Faraday)

- Forze di interazione fra correnti 
elettriche (legge di Ampere)

- Intensità, direzione e verso del 
campo magnetico

- Reciproche forze di interazione 
fra fili percorsi da corrente e campi
magnetici (legge di Biot-Savart)

- Il campo magnetico generato da 
un filo, da una spira e da un 
solenoide

- Schematizzazione del più 
semplice motore elettrico: azione 
meccanica di un campo magnetico 
su una spira percorsa da corrente

- Amperometro e Voltmetro

- La forza di Lorentz e le sue 
applicazioni

- Interazione fra forza elettrica e 
magnetica

- Moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme: 
caratteristiche e applicazioni 
sperimentali

- Flusso del campo magnetico e 
teorema di Gauss per il 
magnetismo

-  Circuitazione del campo 
magnetico (teorema di Ampere)

- Proprietà magnetiche dei 
materiali (ferromagnetici, 
diamagnetici e paramagnetici) e 
cenni sul ciclo di isteresi

Dicembre/

Gennaio
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3: L’ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1,2,3,4,5,6,7,8,9

- Descrivere esperimenti che mostrino il 
fenomeno dell’induzione elettromagnet-
ica

- Ricavare la legge di Faraday-Neumann-
Lenz

- Interpretare la legge di Lenz in funzione
del principio di conservazione dell’ener-
gia

- Calcolare l’induttanza di un solenoid e 
l’energia in esso immagazzinata

- Determinare il flusso di un campo mag-
netico

- Calcolare le variazioni di flusso di 
campo magnetico

- Calcolare correnti indotte e forze elet-
tromotrici indotte

- Saper descrivere come viene prodotta la
corrente alternata

- Il fenomeno dell’ induzione elet-
tromagnetica: origine della forza 
elettromotrice indotta e delle cor-
renti che genera

- Legge di Faraday-Neumann-Lenz

- Mutua induzione (corrente indotta 
fra circuiti) e autoinduzione

- Il concetto di induttanza

- Energia e densità di energia del 
campo magnetico

- Alternatore e corrente alternata

- Trasformatore

- Carica e scarica di un conden-
satore 

Gennaio/Feb-
braio
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4: EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE
ELETTROMAGNETICHE

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1,2,3,4,5,6,7,8,9

- Illustrare le equazioni di Maxwell 
nel vuoto espresso in termini di flusso
e circuitazione e comprendere le 
differenze sostanziali fra campo 
magnetico ed elettrico in termini di 
tali equazioni

- Argomentare sul problema della 
corrente di spostamento:  capire 
perché permette di descrivere 
completamente il campo 
elettromagnetico attraverso le 
equazioni di Maxwell

- Descrivere le caratteristiche del 
campo elettrico e magnetico di 
un’onda elettromagnetica

- Conoscere e applicare il concetto di 
intensità di un’onda elettromagnetica

- Collegare la velocità dell’onda con 
l’indice di rifrazione

- Descrivere lo spettro continuo 
ordinato in frequenza e in lunghezza 
d’onda e conoscere I vari tipi di onde 
in funzione di queste due grandezze

- Illustrare gli effetti e i 
comportamenti delle onde 
elettromagnetiche in funzione di 
frequenza e lunghezza d’ onda

- Relazione tra campi elettrici e 
magnetici variabili

- Il campo elettromagnetico

- La corrente di spostamento

- Le equazioni di Maxwell

- Onde elettromagnetiche

- Intensità di un’onda

- Polarizzazione onde elettro-
magnetiche

- Lo spettro elettromagnetico

Marzo
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MODULO DI APPRENDIMENTO 5 : FONDAMENTI DELLA TEORIA DELLA RELATIVITÀ
RISTRETTA

COMPETENZ
E

1,2,3,4,5,6,7
,8,9

ABILITÀ

- Saper applicare le relazioni sulla di-
latazione dei tempi e contrazione delle 
lunghezze

- Saper risolvere semplici problemi di 
cinematica e dinamica relativistica

- Saper risolvere semplici problemi su 
urti e decadimenti di particelle

- Saper riconoscere l’ importanza storica
e scientifica della teoria della relatività e
la rivoluzione apportata alla visione 
dell’ Universo e, inoltre, conoscerne a 
grandi linee i limiti e gli aspetti della 
teoria già consolidati

CONOSCENZE
(contenuti del 
programma)

- Dalla relatività galileiana alla relativ-
ità ristretta

- Esperimento di Michelson e Morley

- I postulati della relatività ristretta

- Trasformazioni di Lorentz

- Concetto di simultaneità

- Quantità di moto relativitstica

- Massa ed energia relativitstica

- Principio di equivalenza: relatività 
generale

- Onde gravitazionali (cenni)

Tempi

Aprile
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MODULO DI APPRENDIMENTO 6: FONDAMENTI DI MECCANICA
QUANTISTICA

COMPETENZ
E

ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1,2,3,4,5,6,7,8,9

- Illustrare il modello del corpo nero in 
base alle leggi di Stefan-Boltzmann e di 
Wien

-  Interpretare la curva di corpo nero

- Illustrare e saper applicare l’equazione
di Einstein per l’effetto fotoelettrico e la
legge dell’effetto Compton

- Calcolare le frequenze di emissione e 
assorbimento per transizione dai livelli 
del modello atomico di Bohr

- Saper usare la relazione di De Broglie

- Usare il principio di indeterminazione 
per semplici calcoli sull’indetermi-
nazione quantistica tra posizione e 
quantità di moto

- Riconoscere i limiti della trattazione 
classica (dualismo onda-particella)

- L’emissione del corpo nero e ipotesi 
di Planck

- L’esperimento di Lenard e la spie-
gazione di Einstein dell’effetto fo-
toelettrico

- Effetto Compton

- Lo spettro dell’atomo di idrogeno

- Modello di Bohr e livelli energetici

- L’ipotesi di De Broglie

- Principio di indeterminazione di 
Heisenberg

- L’ equazione di Schroedinger

Maggio

MODULO DI APPRENDIMENTO 7: FONDAMENTI DI FISICA NUCLEARE
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1,2,3,4,5,6,7,8,9

-  Distinguere tra numero di massa e nu-
mero atomico

- Spiegare le caratteristiche degli isotopi

- Interpretare la forza nucleare in termini 
di stabilità dei nuclei

- Applicare la legge del decadimento ra-
dioattivo anche nella datazione dei reperti

- Distinguere le reazioni nucleari sponta-
nee e le reazioni nucleari indotte

-  Caratteristiche del nucleo atomico

- Le forze nucleari

- Radioattività e legge del decadimento 
radioattivo

- La datazione radioattiva

- Fissione e fusione nucleare

- Forza nucleare forte e forza debole 
(cenni)

Maggio
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MODULO DI APPRENDIMENTO 8: APPROFONDIMENTI DI FISICA MODERNA
ED ASTROFISICA (OPZIONALE)

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1,2,3,4,5,6,7,9

-  Riconoscere gli sviluppi re-
centi della fisica

- Essere in grado di leggere 
criticamente e in modo con-
sapevole un articolo giornalis-
tico scientifico

- Distinguere tra teorie scien-
tifiche e speculazioni riguardo 
l’universo 

-   Il modello standard della 
fisica delle particelle (cenni)

- Neutrini e astroparticelle, an-
timateria, bosone di Higgs

-  Acceleratori di particelle

-L’espansione dell’universo

- Il modello del Big Bang e la 
radiazione cosmica di fondo

- Materia oscura, energia os-
cura

Maggio
(ultima setti-
mana)/Giu-
gno (prima
settimana)

NOTE ed OSSERVAZIONI: In caso di eventuali ulteriori crisi sanitarie dovute al covid-19 la programmazione
potrebbe subire modifiche nella data di svolgimento di ogni unità didattica e nel numero di prove orali e
scritte somministrate alla classe.

                                                                                  Firma: 

Data: 08/10/2022 


