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  FINALITA’ FORMATIVE GENERALI RELATIVE 

                 ALL’INSEGNAMENTO DELLA FISICA 

 

L’insegnamento della fisica tende alla formazione di una personalità flessibile, che 

sia capace di affrontare situazioni problematiche e che sia capace di  autoapprendere. 

La fisica deve contribuire alla formazione culturale dello studente sviluppando: 

 
 La CAPACITA’ di LEGGERE, COMPRENDERE e VALUTARE le informazioni che ci 

vengono dal mondo scientifico e tecnologico. 

 La CAPACITA’ di affrontare e risolvere situazioni problematiche diverse. 

 La CONSAPEVOLEZZA che la fisica è una scienza in evoluzione 

 La COSAPEVOLEZZA che la fisica è inserita nella società e nell’ambiente, e interagisce con 

essa con conseguenze  positive e negative. 

 

 

  Obiettivi  

L’alunno deve acquisire: 

 

 Il gusto dello studio, il piacere di andare alla radice dei problemi. 

 La consapevolezza del ruolo della scienza nell’evoluzione del pensiero. 

 Conoscere i metodi dell’indagine scientifica, sperimentali e teorici, le leggi, i principi in modo 

organico e logico. 

 La capacità di studiare direttamente dal libro di testo. 

 La capacità di esprimersi in modo chiaro e rigoroso. 

 
Contenuti 

 
UNITA’ DIDATTICA 1.   La carica elettrica e la legge di Coulomb. 

 

UNITA’ DIDATTICA 2.   Il campo elettrico. 

 

UNITA’ DIDATTICA 3.   Il potenziale elettrico. 

 

UNITA’ DIDATTICA 4.    Fenomeni di elettrostatica. 

 

UNITA’ DIDATTICA 5.   La corrente elettrica continua. 



 

UNITA’ DIDATTICA 6.   La corrente elettrica nei metalli. 

 

UNITA’ DIDATTICA 7.   La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

 

UNITA’ DIDATTICA 8.   Fenomeni magnetici fondamentali. 

 

UNITA’ DIDATTICA 9.   Il campo magnetico. 

 

UNITA’ DIDATTICA 10.  L’induzione elettromagnetica. Cenni di fisica moderna      

                                             sulle particelle. 

 

   

STRUMENTI METODOLOGICI 

 
Partendo dalla convinzione che il professore non è colui che, possedendo delle conoscenze si limita 

a tramandarle, ma è un interlocutore pronto a recepire gli imput degli alunni e a stimolarne il 

ragionamento. 

 E’ indispensabile suscitare interesse, stimolare la curiosità degli allievi. La lezione sarà impostata 

in una forma che sia il più possibile dialogica e problematica in maniera da rendere gli studenti 

sempre partecipi del processo di insegnamento-apprendimento. Il capire insieme .leggendo sul libro 

di testo è cosa irrinunciabile e irrinunciabile è l’idea di “non spiegare troppo” : l’allievo deve 

“combattere” per non perdere il “gusto del capire”.  

 

Verifiche 

 
Il dialogo durante le spiegazioni sarà utilizzato, oltre per “catturare” l’attenzione massima degli 

alunni, anche per verificare che l’argomento trattato sia correttamente compreso. Le interrogazioni 

classiche serviranno per verificare che le nozioni comprese siano state ben assimilate e 

razionalmente sistemate. Le verifiche atte a valutare il grado di apprendimento saranno effettuate 

mediante discussioni collettive su argomenti trattati in classe o già assegnati nel lavoro domestico 

(utili saranno allo scopo problemi e test a risposta multipla). 

Valutazione 

In sede di valutazione si terrà presente il rapporto tra le verifiche fatte e gli obiettivi fissati. Il 

metodo adottato sarà a quel punto anch’esso valutato. 

Si darà una valutazione positiva a quell’alunno che avrà mostrato di possedere una conoscenza 

completa degli argomenti trattati, il grado di positività dipenderà dal livello di organicità  e dal 

livello di elaborazione critica. 

Una valutazione non positiva sarà indice di una preparazione lacunosa dovuta o a uno studio non 

costante o a un metodo di studio inadeguato. 

 

                                                                                             
 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 


