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       FINALITA’ 
 

Le finalità specifiche dello studio della fisica sono l’acquisizione: 
• - di un insieme organico di metodi e contenuti, per un’adeguata conoscenza ed 

interpretazione della natura 
• - di un’abitudine all’approfondimento, alla riflessione e all’organizzazione del proprio 

lavoro personale 
• - della capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi 

concreti. 
• La comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

1. Acquisizione dei contenuti essenziali di tutti gli argomenti proposti; 
2. acquisizione della metodologia della ricerca scientifica: educazione all’osservazione, 

all’analisi e alla sintesi in rapporto ad una legge fisica; 
3. acquisizione di un linguaggio specifico; 
4. proporre problemi, prospettare ipotesi risolutive e verificarle; 
5. imparare a lavorare e collaborare con gli altri; 
6. sviluppare accuratezza, precisione, rigore, coerenza. 

 
STRUMENTI E METODOLOGIE 
Il momento centrale dell’insegnamento  sarà la lezione teorica, che si intenderà organizzata il 
più possibile in forma dialogica e problematica, con la partecipazione attiva degli studenti. 
Partendo dalla formulazione di ipotesi, gli alunni, saranno guidati verso la comprensione, la 
descrizione e l’interpretazione dei fenomeni fisici e la loro unificazione in una classe più 
ampia.  
Allo scopo di raggiungere una comprensione reale dei contenuti gli alunni saranno impegnati 
nella risoluzione di esercizi e problemi.                 
Si prevede l’utilizzo di materiale multimediale con lavagna interattiva e laboratorio 
multimediale. 
 
         
VERIFICHE:colloqui individuali,relazione individuale e di gruppo,verifiche scritte. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si ritiene di poter esprimere la valutazione delle verifiche sia orali che scritte sulla base di 
considerazioni relative a: 
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• Pertinenza della risposta con il quesito proposto 
• Conoscenza dell’argomento 
• Chiarezza e ordine espositivo 
• Uso di un’appropriata terminologia 

 
 
Di seguito viene riportata una griglia di valutazione  
                                      
 
 
                                            Area cognitiva 
Giudizio Conoscenze Competenze  Abilità  
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze 
frammentarie e  
gravemente 
lacunose 

Si esprime in 
modo 
disarticolato e 
scorretto; non 
applica le 
conoscenze  

Compie analisi 
errate, non 
sintetizza, 
commette errori  

Insufficiente Conoscenze 
carenti con 
errori ed 
espressione 
impropria 

Non si 
esprime con 
linguaggio 
corretto; 
applica le 
conoscenze in 
modo 
scorretto 

Compie analisi 
parziali, sintetizza 
in modo scorretto, 
commette errori  

Mediocre Conoscenze 
superficiali; 
improprietà di 
linguaggio 

Si esprime con 
linguaggio non 
sempre 
corretto ed 
appropriato; 
applica le 
conoscenze in 
modo 
impreciso 

Compie analisi 
parziali, sintetizza 
con qualche 
imprecisione 

 

Sufficiente Conoscenze 
complete, ma non 
approfondite; 
esposizione 
semplice ma 
corretta 

Si esprime con 
linguaggio 
corretto; 
applica le 
conoscenze in 
modo semplice 

Coglie il 
significato di 
semplici 
informazioni, 
analizza e gestisce 
semplici situazioni 

 

Discreto Conoscenze 
complete, 
approfondite, 
esposte usando 
un registro 
linguistico 
appropriato 

Si esprime con 
linguaggio 
corretto ed 
articolato; 
applica le 
conoscenze in 
modo corretto 

Coglie le 
implicazioni, 
compie analisi 
complete e 
coerenti 

 

Buono Conoscenze 
complete con 
approfondimento 
autonomo; 
esposizione 
linguistica 

Si esprime con 
linguaggio 
specifico ed 
appropriato; 
applica le 
conoscenze in 

Coglie le 
implicazioni, 
individua 
correlazioni, 
rielabora in modo 
corretto 
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corretta modo 
autonomo 

Ottimo Conoscenze 
complete, 
approfondite ed 
ampliate; 
esposizione fluida 
con utilizzo di un 
lessico ricco ed 
appropriato 

Si esprime con 
linguaggio 
appropriato, 
ricco e critico; 
applica le 
conoscenze in 
modo preciso 
ed autonomo, 
anche in 
contesti 
diversi 

Sintetizza 
problematiche 
complesse ed 
esprime 
valutazioni 
critiche originali  

 
 
                                                        
 
 
 

 
Modulo 1 ELETTROSTATICA 
UD1 La carica elettrica e la legge di Coulomb. 
UD2 Il campo elettrico 
UD3 Il potenziale elettrico 
UD4 I condensatori 
 
Abilità 
Alla fine del modulo 1 gli alunni dovranno: 

• conoscere i vari fenomeni di elettrizzazione 
• applicare correttamente la legge di Coulomb 
• conoscere il concetto di campo elettrico 
• conoscere il campo elettrico generato da particolari distribuzioni di cariche 
• distinguere i concetti di energia potenziale e di potenziale elettrico e saperli applicare 
• conoscere il collegamento in serie e in parallelo di più condensatori 

 
Modulo 2 LA CORRENTE ELETTRICA 
 
UD1 I circuiti elettrici 
UD2 Le leggi di Ohm 
UD3 Le leggi di Kirchhoff  
UD4 Effetto Joule 
 
Abilità 
Alla fine del modulo 2 gli allievi dovranno: 

• riconoscere gli elementi fondamentali di un circuito 
• capire la differenza tra collegamento in serie e in parallelo di più resistori 
• saper applicare le leggi di Ohm   
• determinare il calore dissipato da un resistore 
• capire i fenomeni energetici che si svolgono in un circuito 

  
 
Modulo 3 MAGNETISMO E ELETTRICITA’ 
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UD1 Fenomeni magnetici fondamentali 
UD2 Il campo magnetico 
UD3 L’induzione elettromagnetica 
UD4 Le onde elettromagnetiche 
 
 
Abilità 
Alla fine del modulo 3 gli allievi dovranno: 

• conoscere le caratteristiche del campo magnetico 
• interazioni tra elettricità e magnetismo 
• il funzionamento del motore elettrico 
• conoscere la forza di Lorentz 
• saper riconoscere le correnti indotte  
• distinguere i circuiti in corrente continua e alternata 
• conoscere le caratteristiche delle onde elettromagnetiche 
 

Il  presente piano di lavoro potrà subire variazioni qualora le esigenze didattiche richiedano 
un rallentamento per attuare azioni di recupero o di consolidamento.    
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