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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

a.s. 2022/ 2023    

 

Classe: 5 Sportivo B   Disciplina: FISICA 

 

□ Primo Biennio                         □ Secondo Biennio                         □ Quinto  

 

Docente: MATTEO GOLINI      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 
 

□ Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
□ Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

□ Problem solving  
(definizione collettiva) 

□ Lezione multimediale 

(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video) 
□ Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

□ Lezione/applicazione 
□ Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento  

□ Lettura e analisi diretta dei testi □ Flipped classroom 

□ Esercitazioni pratiche □ Spaced learning  

□ Debate  □ Altro ______________________________ 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

□ Libri di testo □ iPad/tablet □ Cineforum 

□ Altri libri  □ Aula TEAL □ Mostre  

□ Dispense, schemi □ Computer  □ Visite guidate 

□ Biblioteca □ Laboratorio di______________ □ Altro ___________________ 
 

 

 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  1°periodo 2°periodo Numero previsto 

□ Analisi del testo □ Test strutturato 
    Interrogazioni 

□ Saggio breve  □ Risoluzione di problemi 
    Simulazioni  

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica 
    Prove scritte 

□ Tema - relazione □ Interrogazione 
    Test (di varia 

tipologia) 

□ Test a riposta aperta □ Simulazione colloquio 

 

 

 

   Prove grafiche 

□ Debate □ Altro 
 

   Prove pratiche 

 
Le prove scritte saranno costituite da un problema e alcuni quesiti, in analogia alla seconda prova 
scritta dell’esame di stato, con un approccio interdisciplinare. 
Una o piu’ prove scritte potranno essere sostituite con simulazioni della seconda prova scritta 
dell’esame di stato. 
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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:  

 

□ Comportamento □ Rispetto dei tempi di consegna 

□ Partecipazione □ Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

□ Frequenza □ Livello individuale di acquisizione di abilità  

□ Livello individuale di acquisizione di competenze  

□ Impegno □ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

□ Interesse □ Altro: costanza nello studio... 
 

 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 

□  Recupero in itinere e studio individuale 

□   Sportello  

□   Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

□  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): 

 

- “La forza della natura”: le forze e i campi (modulo 1 e 3) 

- “Immaginari urbani”: il motore elettrico (modulo 3). Oltre a motore elettrico ed elettrificazione, 

come ampliamento e a conclusione del modulo di Ed. Civica svolto lo scorso anno sulla scienza 

del clima tratteremo anche altre soluzioni tecnologiche (e non) alla crisi climatica. 

- “La seconda rivoluzione industriale”: l’induzione elettromagnetica (modulo 4)  

- “Il totalitarismo”: relatività ristretta di Einstein (modulo 6) 

- “Guerra”: progetto Manhattan (cenni a fine anno durante la trattazione della fisica nucleare 

- “Percezione e realtà”: lo spazio-tempo (approfondimento, modulo 6) 

- Partecipazione a podcast interdisciplinare sulle figure piu’ significative del ‘900. Per fisica:  

 

------------------------------------------------------ 

 

 
 
 
 
COMPETENZE GENERALI  
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono essenziali per la 

classe, in accordo con le indicazioni nazionali.)  

 

1: Acquisire padronanza nell’analisi dinamica, sia fenomenologica che matematica, dei fenomeni 
elettrici e magnetici sperimentati quotidianamente. 

 
2: Fare esperienza di quella branca della fisica piu’ esotica e sfuggente: la fisica moderna. 

Sperimentare il suo fascino e anche le implicazioni pratiche. 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1 

 

COMPETENZE ABILITÀ 
(indicano le capacità di 

applicare conoscenze e di 

usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere 

problemi; le abilità sono 

descritte come cognitive (uso 

del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) e pratiche (che 

implicano l’abilità manuale e 

l’uso di materiali e strumenti). 

CONOSCENZE 

(contenuti del programma) 

tempi 

 

- Interpretare i fenomeni 

macroscopici legati 

all’elettrizzazione dei corpi. 

- Leggere l’interazione 

coulombiana nei termini dei 

parametri che la 

influenzano. 

- Interpretare i fenomeni del 

campo elettrico alla luce del 

concetto di campo. 

- Interpretare i fenomeni 

relativi agli aspetti 

energetici del campo 

elettrico. 

- Determinare l’energia 

potenziale e 

il potenziale elettrico 

- Individuare la relazione 

tra campo 

elettrico e potenziale 

 

POTENZIALE ELETTRICO 

- Energia potenziale elettrica 

- Potenziale elettrico, superfici 

equipotenziali, potenziale di un 

dipolo 

- Condensatori 

Settembre / 

Ottobre 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 2 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

- Interpretare i 

fenomeni  macroscopici 

legati alla corrente 

elettrica. 

- Studiare semplici circuiti 

contenenti resistenze 

- Applicare le leggi di Ohm 

e i principi di Kirchhoff 

 

CORRENTE ELETTRICA 

- Intensità di corrente elettrica 

- Leggi di Ohm e resistenza 

(laboratorio digitale) 

- I principi di Kirchhoff 

- Effetto Joule e potenza elettrica 

Ottobre / 

Novembre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

- Esaminare 

criticamente il 

concetto di 

interazione a 

distanza 

- Comprendere le 

analogie e le 

differenze tra 

campo elettrico e 

magnetico 

- Conoscere il campo magnetico 

e sostanziali differenze rispetto 

al campo elettrico, 

rappresentarlo mediante linee di 

campo 

- Determinare direzione, 

intensità e verso della forza di 

Lorentz 

- Descrivere il moto di una 

carica in un campo magnetico 

- Determinare le caratteristiche 
del campo magnetico generato 
da diverse distribuzioni di carica 
in moto (filo, spira, solenoide) 

- Calcolo della circuitazione di 
un campo magnetico 

- Descrivere il funzionamento del 
motore elettrico 

- Interpretare a livello 
microscopico le differenze tra i 
vari materiali magnetici 

MAGNETISMO 

- Materiali magnetici e campo 

magnetico (in UDA) 

- Interazione con correnti elettriche e 

tra correnti 

- Forza di Lorentz 

- Campo magnetico generato da 

cariche in movimento (in filo, spira, 

solenoide) 

- Teorema di Ampere (circuitazione 

campo magnetico) 

- Moto di carica elettrica in campo 

magnetico 

- Motore elettrico (in UDA) 

- Proprietà magnetiche della materia, 

ciclo di isteresi 

Dicembre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

- Riconoscere il 

fenomeno 

dell’induzione in 

situazioni reali e 

sperimentali. 

- Descrivere esperimenti che 

mostrino il fenomeno 

dell’induzione elettromagnetica. 

- Ricavare la legge di Faraday-

Neumann-Lenz 

- Interpretare la legge di Lenz in 

funzione del principio di 

conservazione dell'energia 

- Calcolare l’induttanza di un 

solenoide e l’energia in esso 

immagazzinata. 

- Determinare il flusso di un campo 

magnetico. 

- Calcolare le variazioni di flusso di 

campo magnetico. 

- Calcolare correnti indotte e forze 

elettromotrici indotte. 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

- Correnti indotte 

- Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

- Mutua induzione e autoinduzione 

- Energia e densità di energia del 

campo magnetico 

- Alternatori e trasformatori (in UDA) 

Gennaio / 

Febbraio 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 6 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

- Saper 

argomentare, 

usando almeno 

uno degli 

esperimenti 

classici, sulla 

validità della 

teoria della 

relatività. 

- Saper 

riconoscere il 

ruolo della 

relatività nelle 

applicazioni 

tecnologiche. 

- Saper applicare le relazioni sulla 

dilatazione 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. 

 

 

 

 

RELATIVITA’ 

- Da relatività galileiana a relatività 

ristretta (in UDA) 

- Esperimento di Michelson-Morley 

- I postulati della relatività ristretta 

- Trasformazioni di Lorentz 

- Concetto di simultaneità 

- Quantità di moto, massa ed energia 

relativistiche 

- Relatività generale e principio di 

equivalenza (cenni, in UDA) 

- Onde gravitazionali (cenni) 

Aprile 

 

In aggiunta ai moduli sopracitati, affronteremo gli argomenti della fisica quantistica e della fisica nucleare (in 

UDA) in modo qualitativo e divulgativo, senza verificare gli apprendimenti. Rimane aperta la possibilità di 

affrontare tali argomenti in modo piu’ approfondito, qualora emergessero novità ministeriali in tema maturità. 

MODULO DI APPRENDIMENTO 5 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

- Collegare le 

equazioni di 

Maxwell ai 

fenomeni 

fondamentali 

dell’elettricità e 

del magnetismo 

e viceversa. 

- Illustrare le equazioni di 

Maxwell nel vuoto espresso in 

termini di flusso e circuitazione. 

- Argomentare sul problema 

della corrente di spostamento. 

- Descrivere le caratteristiche 

del campo elettrico e 

magnetico di un’onda 

elettromagnetica.  

- Descrivere lo spettro 

continuo ordinato in frequenza 

e in lunghezza d’onda. 

EQUAZIONI di MAXWELL e ONDE EM 

- Relazione tra campi elettrici e magnetici 

variabili 

- Il campo elettromagnetico 

- La corrente di spostamento 

- Le equazioni di Maxwell 

- L’esperimento di Hertz 

- Onde elettromagnetiche e spettro 

elettormagnetico 

Marzo 
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NOTE ed OSSERVAZIONI: la programmazione potrà essere modificata in funzione di come evolve l’anno, in 

particolare si valuteranno i tempi di apprendimento e la capacità di stare al passo della classe nel suo insieme. 

 

 

 

Firma: _______________________________ 

Data: _________________  

 

 

 

 


