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leggi della natura, Edizione 
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Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento

1. Imparare ad imparare
2. Progettare 
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare l’informazione

Finalità

Durante il percorso liceale lo studente dovrebbe apprendere i concetti fondamentali della 
Fisica, acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua 
evoluzione storica ed epistemologica. Lo studio della Fisica ha lo scopo di:

● fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà

● concorrere insieme alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico e alla 
promozione umana e intellettuale e al conseguimento di una visione unitaria del 
divenire storico

● contribuire all’acquisizione di una mentalità flessibile
● contribuire a comprendere il linguaggio universale delle discipline scientifiche

Obiettivi

Competenze

● Osservare e identificare fenomeni
● Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando strumenti 

matematici adeguati al percorso didattico
● 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 vive

Abilità

● Saper calcolare i trasferimenti di energia, in termini di lavoro e calore, 
associati alle trasformazioni termodinamiche elementari

● Saper interpretare il funzionamento schematico di una macchina termica
● Saper applicare i principi della termodinamica all'interpretazione di 

trasferimenti di energia in contesti concreti, riconoscendo conservazione e 
degradazione

● Saper spiegare la genesi dell'idea di carica elettrica
● Applicare la legge di Coulomb, confrontarla con la legge di gravitazione
● Saper descrivere ed utilizzare il concetto di campo, descrivere il moto di 

una carica elettrica
● Riconoscere le relazioni tra campo, differenza di potenziale e forza su un 

carica
● Saper descrivere costituzione e funzione di un condensatore
● Applicare la prima legge di Ohm, calcolare l'energia dissipata dalla corrente

in un conduttore
● Individuare direzione e verso del campo magnetico
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● Calcolare l'intensità del campo magnetico in alcuni casi elementari e la 
forza su un conduttore percorso da corrente

● Saper definire il flusso di un campo magnetico e applicare (in termini 
qualitativi) la legge di Faraday-Neumann-Lenz

● Saper spiegare la genesi delle onde elettromagnetiche e distinguere le 
varie zone dello spettro elettromagnetico

● Saper individuare le evidenze sperimentali che portano alla nascita della 
relatività ristretta

● Calcolare in casi elementari la dilatazione dei tempi e la contrazione delle 
lunghezze

● Saper spiegare ed esemplificare il principio di equivalenza

Conoscenze

● I principi della termodinamica, conservazione dell'energia ed entropia
● Dall'osservazione di fenomeni elettrostatici alla definizione di carica e 

campo elettrico
● Dall'idea di azione a distanza al concetto di campo di forza
● Conduttori e isolanti
● Potenziale elettrico e capacità elettrostatica
● Cos'è un circuito elettrico ed il ruolo del generatore di differenza di 

potenziale
● Relazione tra ddp e corrente, effetti prodotti del passaggio di corrente
● Fenomeni magnetici e interazione tra correnti
● Sorgenti di campo magnetico e azioni sui conduttori
● Concetto di flusso di un campo vettoriale
● L'induzione elettromagnetica
● La generazione e la propagazione di onde elettromagnetiche; lo spettro 

elettromagnetico
● La velocità della luce: contraddizioni con principio di relatività classico
● I fondamenti della relatività ristretta: revisione dei concetti di spazio e 

tempo
● La massa come forma di energia
● Principio di equivalenza e generalizzazione della relatività: alcuni esempi

CONTENUTI 
PER UDA

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI

UDA 1

1. La termodinamica
● Che cos'è una trasformazione 

termodinamica (quasi-statica): le 
trasformazioni elementari

● Il primo principio della termodinamica e la 
conservazione dell'energia totale

● Il secondo principio della termodinamica e il 
verso privilegiato delle trasformazioni

Ottobre-novembre

UDA 2

2. La carica elettrica e il campo elettrico
● elettrizzazione di corpi e interazioni 

elettriche
● conduttori e isolanti
● la legge di Coulomb
● il campo elettrico
● conduttori in equilibrio elettrostatico

Novembre-dicembre

UDA 3

3. Il potenziale elettrico e la capacità 
elettrostatica

● l'energia potenziale elettrica e la definizione 
di potenziale

● superfici equipotenziali, potenziale elettrico 
nei conduttori in equilibrio elettrostatico

● la capacità elettrostatica e i condensatori: 
accumulo di energia elettrica

Gennaio

UDA 4
4. La corrente elettrica continua

● cos'è e come si genera una corrente 
elettrica

Febbraio
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● esempi di circuiti elettrici elementari
● la resistenza elettrica e la potenza elettrica

UDA 5

5. Il magnetismo
● Effetti magnetici generati dai “magneti” e da 

correnti
● Interazione magnetica tra correnti
● Definizione di campo magnetico e sua 

descrizione in alcuni casi elementari
● Forze magnetiche su correnti e cariche 

elettriche: l'azione di un campo magnetico 
su una spira

● Descrizione qualitativa delle proprietà 
magnetiche della materia

Marzo-aprile

UDA 6

6. L'induzione elettromagnetica e le onde 
elettromagnetiche

● Il flusso del campo magnetico e la corrente 
indotta

● La legge di Faraday-Neumann-Lenz
● L'unificazione dei campi elettrico e 

magnetico
● La genesi e la propagazione delle onde 

elettromagnetiche
● Lo spettro elettromagnetico

Aprile-maggio

UDA 7

7. La teoria della relatività
● La velocità della luce e la contraddizione 

con la relatività classica
● L'esperimento di Michelson e Morley
● I postulati della relatività ristretta e relazione

con la meccanica classica
● la dilatazione dei tempi e la revisione del 

concetto di simultaneità
● la contrazione delle lunghezze
● Il principio di equivalenza e la 

generalizzazione della relatività
● La visione moderna dell'interazione 

gravitazionale

Maggio

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe

Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche

● Accertamento dei prerequisiti. 
● Lezioni frontali, lezioni interattive, laboratorio, problem solving, esercitazioni a piccoli 

gruppi; tale metodologia si realizza in tre momenti diversi:
➢momento induttivo in cui dopo aver posto un problema si formulano le possibili

soluzioni;
➢momento di riflessione e di sistemazione teorica delle soluzioni;
➢momento  dell’utilizzazione  della  teoria  per  affrontare  e  risolvere  in  modo

sistematico altri problemi simili a quelli posti inizialmente.
Nel  processo  di  apprendimento  si  cercherà  di  sviluppare  la  capacità  di  osservare,
descrivere e interpretare i fenomeni, utilizzando correttamente i metodi e il  linguaggio
specifico propri della Fisica e della Matematica.

Metodi e 
strumenti di 
insegnamento

Libro di testo, eventualmente integrato da materiale aggiuntivo (schede di lavoro, 
schemi, appunti, note, ...) su argomenti specifici.
Si prevede, ove possibile, l’utilizzo di strumenti informatici e multimediali (LIM, filmati, 
estensioni digitali del testo, software di simulazione, foglio di calcolo).

Verifiche
(numero e 
tipologia)

Nel trimestre: un minimo di due verifiche di diversa tipologia (scritta e orale).
Nel pentamestre: un minimo di tre verifiche di diversa tipologia (scritta e orale).
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Criteri di 
misurazione e di 
valutazione

● Valutazione in decimi
● Raggiungimento degli obiettivi considerando i diversi livelli di partenza
● Impegno e partecipazione al dialogo educativo
● Svolgimento dei compiti assegnati per casa e delle attività proposte

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento

● Recupero in itinere, tramite cooperative learning e peer tutoring
● Assegnazione di esercizi individualizzati
● Lavoro domestico 

Castelfranco Veneto, 01/11/2016

Firma del docente: Valentina Tronconi
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