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FISICA – ANALISI DISCIPLINARE 

 

 

 
Finalità: LA FISICA PER IL CITTADINO 

 
 
 
Lo studio della fisica nella Scuola Secondaria di Secondo Grado concorre, attraverso l'acquisizione delle metodologie e delle 
conoscenze specifiche della disciplina, alla formazione della personalità dell'allievo, favorendo lo sviluppo di una cultura critica 
e propositiva nel presente e il costituirsi di una solida base per una professionalità polivalente e flessibile nel futuro. 
 
L'insegnamento della fisica ha come componente fondamentale il metodo sperimentale e i procedimenti caratteristici 
dell'indagine scientifica creano un ambito mentale in grado di: 

 far scoprire la fisica nelle esperienze di tutti i giorni; 

 sviluppare il processo induttivo (sperimentale) e il procedimento deduttivo (teorico);  

 costruire modelli capaci di descrivere la realtà; 

 conoscere lo sviluppo del pensiero fisico; 

 apprendere che la fisica non è solo fine a se stessa, ma è anche la base per molti altri settori della scienza, quali: la 
meteorologia, l’ambiente, la cura della salute, la tecnologia. 

 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLA FISICA  

I contenuti di questa tabella indicano abilità di processo che devono accompagnare gli studenti lungo tutto il percorso liceale. 
In quanto tali non possono essere concentrati in un unico periodo ma vengono distribuiti lungo tutto l’arco del biennio e del 
triennio.   

 

Abilità/capacità Conoscenze 

 
Esplorare, misurare, comunicare, interpretare 

- Descrivere un fenomeno fisico individuandone le variabili 

rilevanti. 

- Predire relazioni tra variabili. 

- Valutare le caratteristiche degli strumenti di misura: portata, 
sensibilità, eventuale frequenza di campionamento. 

- Individuare le caratteristiche di trasduzione di alcuni strumenti. 

- Individuare la differenza tra metodi di misurazione diretti e 
indiretti. 

- Applicare semplici algoritmi per determinare l’incertezza di 
misure indirette. 

- Valutare, in situazioni sperimentali diverse, l’attendibilità dei 
valori misurati: intervallo d'incertezza, precisione. 

- Leggere e costruire, manualmente e con l’ausilio di strumenti 

informatici, grafici cartesiani, istogrammi e tabelle a più entrate. 

- Tracciare, manualmente e con l’ausilio di strumenti informatici, 
linee di tendenza di dati sperimentali linearizzati, determinando 
i valori di coefficienti e intercette e interpretandone i significati 
fisici. 

- Usare modelli matematici per descrivere le relazioni tra le 
variabili coinvolte in un dato fenomeno. 

 

 
Esplorare, misurare, comunicare, interpretare 

- Il metodo sperimentale: osservare, 
formulare ipotesi, sperimentare, 
interpretare, formulare leggi. 

- La definizione operativa delle grandezze 
fisi- che: grandezze scalari e vettoriali; 
grandezze intensive ed estensive. 

- Unità di misura e dimensionalità delle 
grandezze fisiche. Il sistema internazionale di 
misura (SI). 

- Leggi fenomenologiche e leggi teoriche. 

- Formulazione di modelli descrittivi ed 
interpretativi. 

- Procedure di utilizzazione di fogli elettronici e 
altri strumenti informatici per la 
modellizzazione di fenomeni fisici. 

- Potere predittivo e limiti di validità di un 
modello. 
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FISICA PRIMO BIENNIO – LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
 

Asse scientifico-
tecnologico 

Abilità/capacità Conoscenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema 
e di complessità. 

La misura 

- Esprimere la misura di una 
grandezza fisica rispetto a diverse 
unità; 

- Sapere esprimere i numeri in 
notazione scientifica e riconoscerne 
l’ordine di grandezza; 

- Usare alcuni strumenti di misura; 
- Scrivere il risultato di una misura 

indicandone l’errore. 
 

La misura 

- Grandezze fisiche del S.I. e misura; 
- Sensibilità di uno strumento ed 

errori di misura; 
 

Ottica geometrica 

- Applicare le leggi della riflessione e 
della rifrazione; 

- Costruire graficamente l’immagine 
di un oggetto prodotto da uno 
specchio o da una lente; 

- Determinare la distanza focale di 
una lente. 

Ottica geometrica 

- Sorgenti di luce e corpi  illuminati : 
ombre e penombre; 

- Rappresentazione della luce 
mediante raggi; 

- Riflessione e rifrazione della luce; 
- Costruzione di immagini da parte di 

specchi e lenti; 

- Principali caratteristiche di strumenti 
ottici.  
 

Termologia 

- Saper passare da una scale 
termometrica all’altra; 

- Applicare le leggi della dilatazione 
termica; 

- Utilizzare le leggi degli scambi termici 
per determinare la temperatura di 
equilibrio di un sistema o  il calore 
specifico di una sostanza; 

 

Termologia 

- Differenza tra temperatura e calore; 
- Scale termometriche; 
- Leggi della dilatazione; 

- Equilibrio termico e passaggi di stato; 
-  

Statica dei solidi e dei fluidi 

- Determinare le forze vincolari e le forze 
di attrito; 

- Determinare il momento di una forza 
rispetto ad un punto; 

- Determinare la pressione e la forza su 
una superficie; 

- Applicare le leggi di Pascal e di Stevino 
e il principio di Archimede. 

-  

Statica dei solidi e dei fluidi 

- Concetto di forza e di pressione e 
loro misure; 

- Forze vincolari e forze d’attrito; 
- Momento di una forza; 

- Condizioni di equilibrio alle 
traslazioni e alle rotazioni; 

- Leggi di Pascal e di Stevino; 

- Condizioni di galleggiamento dei 
corpi. 

Studio dei moti e dinamica 

- Descrivere un moto rispetto ad un 
sistema di riferimento; 

- Utilizzare equazioni diagrammi orari 
dei moti; 

- Applicare la seconda legge della 
dinamica; 

- Determinare il lavoro di una forza; 
- Applicare a casi particolari il teorema 

dell’energia cinetica e il principio di 
conservazione dell’energia meccanica. 
 

Studio dei moti e dinamica 

- Proprietà del moto rettilineo uniforme e 
uniformemente accelerato; 

- Concetto di inerzia; 
- La seconda legge della dinamica; 

- Concetti di lavoro, potenza ed energia; 
- Principio di conservazione dell’energia 

meccanica totale. 
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FISICA PRIMO BIENNIO – ISTITUTO TECNICO settore COMMERCIO 
 

Asse scientifico-
tecnologico 

Abilità/capacità Conoscenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema 
e di complessità. 

 

- Effettuare misure e calcolare gli 
errori. 

- Sommare e sottrarre grandezze 
fisiche vettoriali. 

- Analizzare situazioni di equilibrio 
statico individuando le forze e i 
momenti applicati. 

- Applicare il concetto di pressione a 
esempi riguardanti solidi, liquidi e 
gas. 

- Descrivere situazioni di moti in 
sistemi inerziali e non inerziali, 
distinguendo le forze apparenti a 
quelle attribuibili a interazioni. 

- Descrivere situazioni in cui l’energia 
meccanica si presenta come 
cinetica e come potenziale e diversi 
modi trasferire, trasformare e 
immagazzinare energia. 

- Descrivere le modalità di 
trasmissione dell’energia termica. 

- Confrontare le caratteristiche dei 
campi gravitazionale, elettrico e 
magnetico e individuare analogie e 
differenze. 

- Analizzare semplici circuiti elettrici 
in corrente continua con 
collegamenti in serie e in parallelo. 

- Disegnare l’immagine di una 
sorgente applicando le regole 
dell’ottica geometrica. 

 

 

- Grandezze fisiche e loro dimensioni; 
unità di misura del sistema 
internazionale, notazione scientifica 
e cifre significative. 

- Equilibrio in meccanica: forza, 
momento, pressione. 

- Campo gravitazionale: 
accelerazione di gravità, forza peso. 

- Moti del punto materiale; leggi della 
dinamica, impulso, quantità di moto. 

- Energia, lavoro, potenza, attrito e 
resistenza nel mezzo. 

- Principio di conservazione 
dell’energia meccanica e della 
quantità di moto di un sistema 
isolato. 

- Temperature, energia interna, 
calore. 

- Carica elettrica: campo elettrico e 
fenomeni elettrostatici. 

- Corrente elettrica: elementi attivi e 
passivi in un circuito elettrico; effetto 
Joule. 

- Campo magnetico, interazioni 
magnetiche. 

- Ottica geometrica e legge dei punti 
coniugati per gli specchi e legge 
delle lenti sottili. 
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FISICA SECONDO BIENNIO – LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

 

Abilità/capacità Conoscenze 

 

Forza, moto e relatività 

- Esplorare al calcolatore soluzioni di semplici equazioni del 
moto ottenute con il metodo delle differenze finite. 

- Applicare le proprietà conservative del campo gravitazionale 
alla risoluzione di problemi. 

- Descrivere la differenza tra sistemi inerziali e non inerziali 
dando esempi degli uni e degli altri. 

- Distinguere con criteri appropriati le forze apparenti da 
quelle attribuibili a interazioni. 

- Spiegare perché i corpi in caduta libera sono in condizioni 
di assenza di peso e perché i satelliti artificiali intorno alla 
Terra e i pianeti intorno al Sole sono in caduta libera. 

- Saper applicare il principio di conservazione della quantità 
di moto per l’interpretazione di fenomeni d’urto. 

- Descrivere e modellizzare fenomeni quotidiani riguardanti la 
conservazione del momento della quantità di moto e 
dell’energia meccanica di rotazione. 

- Applicare la legge di gravitazione universale e i principi di 
conservazione dell’energia al moto dei pianeti. 

 

Forza, moto e relatività 

- Tipi di forze ed equazioni del moto. 

- Campo gravitazionale come esempio di campo 
conservativo. 

- Sistemi di riferimento inerziali e relatività galileiana. 

- Sistemi di riferimento non inerziali e forze 
apparenti. 

- Quantità di moto e suo principio di conservazione. 

- Moto rotatorio, momento angolare e sua 
conservazione. 

- Energia nel moto rotatorio. 

- Il moto dei pianeti e la gravitazione universale. 

- Aspetto predittivo ed esplicativo della meccanica 
newtoniana in relazione a fenomeni gravitazionali 
complessi. 

 

 

Processi termodinamici 

- Confrontare e spiegare diagrammi di Maxwell della 
distribuzione delle velocità molecolari in funzione della 
temperatura. 

- Correlare grandezze macroscopiche e microscopiche. 

- Descrivere processi e trasformazioni termodinamiche. 

- Illustrare il significato microscopico della pressione e della 
temperatura. 

- Descrivere e interpretare processi termodinamici 
mettendo in evidenza la conservazione dell’energia e la 
sua degradazione. 

- Descrivere una macchina frigorifera e confrontarne il 
funzionamento con quello di altre macchine termiche. 

- Mettere in relazione la probabilità di uno stato 
termodinamico con la molteplicità dei suoi microstati. 

- Correlare lo stato di equilibrio con lo stato di massima 
probabilità 

 

Processi termodinamici 

- Teoria cinetica dei gas. 

- Equipartizione dell’energia. 

- Stati e trasformazioni termodinamiche. 

- Descrizione microscopica dei gas. 

- Secondo principio della termodinamica ed 
entropia. 

- Cicli termodinamici e rendimento di una macchina 

termica. 

- Definizione dell’entropia in termini statistici. 
 
 

 
Fenomeni ondulatori. 

- Descrivere la differenza tra onde longitudinali e trasversali. 

- Determinare l’equazione di onde sinusoidali. 

- Osservare e spiegare la diffrazione della luce attraverso 
fenditure semplici e multiple. 

- Osservare e spiegare fenomeni di interferenza della luce 
prodotti da intercapedini e pellicole sottili. 

- Spiegare perché la diffrazione e l’interferenza della luce  
dimostrano la sua natura ondulatoria. 

- Misurare la frequenza di una luce monocromatica da 
fenomeni di diffrazione o di interferenza. 

- Operare con lamine polarizzatrici e analizzatrici per 
evidenziare il comportamento della luce polarizzata. 

 
Fenomeni ondulatori. 

- Il moto armonico: descrizione cinematica e 
interpretazione dinamica. 

- Le onde meccaniche. 
- Il suono. 

- La luce come fenomeno ondulatorio. 
- Fenomeni di interferenza e diffrazione. 
- Fenomeni di polarizzazione lineare. 
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- Riconoscere nella polarizzazione un indizio a favore della 
luce come onda trasversale. 

- Interpretare i colori della luce visibile in termini di frequenze 
e di lunghezze d’onda. 

 

 
Campi elettrici. 

- Rappresentare graficamente i vettori di campo elettrico 
generati da una o più sorgenti puntiformi. 

- Evidenziare sperimentalmente le tracce delle superfici 
equipotenziali associate al campo elettrico e verificare le 
loro relazioni direzionali con le linee del campo. 

- Descrivere somiglianze e differenze tra campi 
elettrostatici e campi gravitazionali. 

- Applicare il concetto di flusso del campo elettrico  per la 
soluzione di semplici problemi. 

- Descrivere il moto di cariche elettriche in presenza di 
campi elettrici. 

- Risolvere problemi su semplici circuiti elettrici 
 

 
Campi elettrici. 

- Campo elettrico: definizione e proprietà. 

- Contributo elementare al campo elettrico da parte di 
cariche elettriche. 

- Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. 

- Moto di particelle cariche in campi elettrici. 

- Energia potenziale, potenziale e capacità elettrica. 

- Le leggi della conduzione elettrica. 
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FISICA SECONDO BIENNIO - LICEO LINGUISTICO e LICEO SCIENZE UMANE 
 

Abilità/capacità Conoscenze 
 

IL LINGUAGGIO DELLA FISICA CLASSICA 
 
Grandezze fisiche e unità di misura 

- Esprimere la misura di una grandezza fisica rispetto a 
diverse unità; 

- Esprimere i numeri in notazione scientifica e 
riconoscerne l’ordine di grandezza; 

- Usare alcuni strumenti di misura; 
- Scrivere il risultato di una misura indicandone l’errore. 

Grandezze scalari e vettoriali 

- Saper descrivere le caratteristiche di scalari e vettori 
- Operare con scalari e vettori anche mediante 

componenti cartesiane. 

 

IL LINGUAGGIO DELLA FISICA CLASSICA 
 
Grandezze fisiche e unità di misura 

- Grandezze fisiche del S.I. e unità di misura; 
- Sensibilità di uno strumento ed errori di misura. 
 

Grandezze scalari e vettoriali 

- Scalari e vettori 
- Elementi di algebra vettoriale: somma e differenza 

di vettori, prodotto scalare e prodotto vettoriale; 
componenti cartesiane di un vettore. 

 

LA MECCANICA 
 
Statica dei solidi e dei fluidi 

- Determinare la pressione e la forza su una superficie; 
- Riconoscere e descrivere forze vincolari e forze di attrito; 
- Riconoscere e descrivere situazioni di equilibrio;  
- Applicare le leggi di Pascal e di Stevino e il principio di 

Archimede. 

 

LA MECCANICA 
 
Statica dei solidi e dei fluidi 

- Concetto di forza e di pressione e loro misure; 
- Forze vincolari e forze d’attrito; 
- Condizioni di equilibrio per traslazioni e rotazioni; 
- Leggi di Pascal e di Stevino; 

- Condizioni di galleggiamento dei corpi. 

 

Studio dei moti e dinamica 

- Descrivere un moto rispetto ad un sistema di riferimento; 
- Utilizzare equazioni diagrammi orari dei moti; 

- Applicare la seconda legge della dinamica; 
- Descrivere le caratteristiche della forza di attrazione 

gravitazione e descriverne gli effetti ricorrendo ai principi 
della dinamica 

- Determinare il lavoro di una forza; 
- Applicare a casi particolari il teorema dell’energia 

cinetica e il principio di conservazione dell’energia 
meccanica. 

 

Studio dei moti e dinamica 

- Sistemi di riferimento  
- Proprietà del moto rettilineo uniforme e 

uniformemente accelerato; 
- Concetto di inerzia; 
- La seconda legge della dinamica; 

- Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali 
- Gravitazione universale e leggi di Keplero 
- Concetti di lavoro, potenza ed energia; 
- Principio di conservazione dell’energia meccanica 

totale. 
 

IL CALORE 
 
Termologia 

- Applicare le leggi della dilatazione termica; 

- Applicare le leggi degli scambi termici per descrivere 
l’equilibrio di un sistema  

Gas 

- Descrivere le trasformazioni di gas perfetto analizzando 
variazioni di pressione volume temperatura 

Termodinamica 

- Applicare i principi della termodinamica per studiare 
l’evoluzione di un sistema  

 

IL CALORE 
 
Termologia 

- Differenza tra temperatura e calore; 

- Leggi della dilatazione; 
- Equilibrio termico e passaggi di stato; 

Gas 

- Legge dei gas perfetti 
 
Termodinamica 

- Principi della termodinamica e conservazione 
dell’energia 

 

OTTICA 
 
Ottica geometrica 

- Applicare le leggi della riflessione e della rifrazione; 
- Costruire graficamente l’immagine di un oggetto prodotto 

da uno specchio o da una lente 
Ottica fisica 

- Conoscere le grandezze caratteristiche delle onde 
meccaniche, le loro proprietà e i principali fenomeni 
connessi 

 

OTTICA 
 
Ottica geometrica 

- Sorgenti di luce e corpi illuminati: ombre e 
penombre; 

- Riflessione e rifrazione della luce; 

- Costruzione di immagini da parte di specchi e lenti 
Ottica fisica 

- Onde meccaniche 

- Elementi di ottica fisica 
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FISICA QUINTO ANNO - LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

 

Abilità/capacità Conoscenze 

 
Esplorare, misurare, comunicare, interpretare 

- Descrivere fenomeni classici interpretabili in termini 
puramente deterministici, oppure mediante calcoli 
statistici, oppure soggetti alle leggi del caos e della 
complessità. 

- Descrivere fenomeni quantistici che evidenziano il ruolo del 
principio di indeterminazione in meccanica quantistica 

 

 
Esplorare, misurare, comunicare, interpretare 

- Il problema della misura nella fisica classica: 
determinismo, descrizione statistica, complessità e 
caos. 

- La misura in meccanica quantistica: principio di 
indeterminazione, probabilità quantistica e causalità. 

- Influenza dello sviluppo scientifico e tecnico sulla 
cultura filosofica e sull’evoluzione della società, e 
viceversa. 
 

 
Forza, moto e relatività 

- Spiegare perché le conclusioni della relatività ristretta su 
simultaneità, dilatazione dei tempi e contrazione delle 
lunghezze sono conseguenza dell’invarianza della velocità 
della luce nel vuoto. 

- Discutere l’effetto Doppler luminoso e confrontarlo con 
l’effetto Doppler acustico. 

- Descrivere effetti relativistici e calcolarne l’ordine di 
grandezza, valutando le condizioni di applicabilità della 
meccanica newtoniana. 

- Illustrare l’equivalenza massa-energia descrivendo e 
analizzando fatti e fenomeni appropriati. 

- Analizzare alcuni fenomeni di relatività generale, come ad 
esempio la deflessione della luce nel campo 
gravitazionale, descrivendone le misurazioni del tempo 
(rallentamento degli orologi). 
 

 
Forza, moto e relatività 

- Limiti di applicabilità della relatività galileiana. 

- Velocità della luce nel vuoto. 

- Dilatazione del tempo, contrazione delle lunghezze, 
simultaneità. 

- Quantità di moto ed energia relativistiche. 

- La relazione fra massa ed energia e le sue 
implicazioni. 

- Trasformazioni di Galilei e di Lorentz. 

- Struttura dello spazio-tempo. 

- Principi di equivalenza e di relatività generale. 

- L’interazione luce-campo gravitazionale. 
 
 

 
Campi e onde elettromagnetiche 

- Applicare il concetto di flusso dei campi elettrici e 
magnetici per la soluzione di semplici problemi. 

- Descrivere il moto di cariche elettriche in presenza di 
campi elettrici e magnetici e la sua applicazione in alcuni 
dispositivi. 

- Analizzare il comportamento di semplici circuiti oscillanti. 

- Risolvere problemi su semplici circuiti elettrici in corrente 
alternata. 

- Risolvere problemi numerici riguardanti produzione, 
trasporto e trasformazione di energia mediante corrente 
elettrica alternata. 

- Confrontare le caratteristiche di campi elettrici e magnetici. 

- Evidenziare sperimentalmente e rappresentare 
graficamente i vettori di un campo magnetico generati da 
correnti elettriche di semplice geometria. Effettuare 
esperimenti che mettono in evidenza fenomeni di induzione 
elettromagnetica. 

- Descrivere i modi di trasformazione di energia elettrica in 
meccanica e viceversa e il funzionamento di dispositivi 
elettromagnetici. 

- Individuare le proprietà di sorgenti e di rivelatori di onde 
elettromagnetiche. 

- Classificare le radiazioni elettromagnetiche e descriverne le 
interazioni con la materia (anche vivente) in base alle 
diverse lunghezze d’onda. 

 

 
Campi e onde elettromagnetiche 

- Campo magnetico: definizione e proprietà. 

- Contributo elementare al campo elettrico o magnetico 
da parte di cariche elettriche. 

- Flusso del campo magnetico. 

- Moto di particelle cariche in campi elettrici e 
magnetici. 

- Induzione e autoinduzione. Legge di Faraday- 
Neumann. 

- Corrente alternata. 

- Derivazione qualitativa delle equazioni di Maxwell e 
delle equazioni di propagazione delle onde 
elettromagnetiche. 

- Connessione tra elettromagnetismo, velocità della 
luce e relatività. 

- Campi variabili nello spazio e nel tempo. 

- Onde elettromagnetiche. 

- Raggi X e raggi gamma. 

- Lo sviluppo della teoria classica 
dell’elettromagnetismo. 

- L’ipotesi dell’etere 
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Struttura microscopica della materia: atomi, nuclei e 
particelle 

- Descrivere e interpretare alcuni esperimenti basilari: gli 
esperimenti sull’effetto fotoelettrico, l’esperimento di Frank e 
Hertz, l’esperimento di Compton. 

- Riconoscere spettri atomici e interpretarli nell’ambito del 
modello atomico di Bohr. 

- Valutare la lunghezza d’onda di un elettrone di data velocità 
e la rilevanza degli effetti di interferenza in situazioni 
significative. 

- Analizzare figure di diffrazione di fotoni ed elettroni e 
riconoscere il funzionamento del microscopio elettronico. 

- Calcolare il bilancio di energia, massa e carica in reazioni 
nucleari. 

- Usare contatori Geiger portatili per rilevare e misurare 
radiazioni di fondo e radioattività ambientale. 

- Costruire modelli di decadimenti radioattivi e illustrare il 
concetto di vita media. 

- Descrivere e interpretare il grafico Z/A relativamente alla 
massa dei nuclei. 

- Individuare fenomeni significativi in cui intervengono i diversi 
tipi di interazione fondamentale e classificarne il rispettivo 
raggio di azione. 

- Riconoscere la generalizzazione del concetto di campo 
valido per qualsiasi tipo di interazione fondamentale. 

- Descrivere i meccanismi fondamentali alla base della fusione 
e fissione nucleari e calcolare l’ordine di grandezza 
dell’energia sviluppata in reazioni nucleari. 

- Descrivere il principio di funzionamento di un acceleratore di 
particelle. 

- Individuare diversi tipi di rivelatori per diversi tipi di 
particelle, evidenziandone i principi di funzionamento. 

- Spiegare il ruolo dei “raggi cosmici” e degli acceleratori per 
lo studio, tramite fenomeni di collisione ad energie via via 
crescenti, della struttura nucleare e subnucleare della 
materia e della produzione di nuove particelle (o 
antiparticelle). 

- Riconoscere la differenza tra particelle elementari e non 
elementari, tra particelle di materia e particelle mediatrici 
delle interazioni fondamentali. 

 

 
Struttura microscopica della materia: atomi, nuclei e 
particelle 

- La natura duale dell’onda elettromagnetica. 

- Le proprietà del fotone e le basi della meccanica 
quantistica. 

- Spettri atomici e atomo di Bohr. 

- De Broglie e le proprietà ondulatorie della materia. La 
diffrazione degli elettroni. 

- Isotopi, radioattività e struttura del nucleo: pro- toni e 
neutroni. 

- Equivalenza massa-energia e energia di legame dei 
nucleoni nei nuclei. L’interazione nucleare forte. 

- I diversi tipi di decadimento radioattivo. 

- L’interazione nucleare debole. 

- Le quattro interazioni fondamentali: le intera- zioni 
elettromagnetica, forte e debole, in aggiunta 
all’interazione gravitazionale. 

- Il periodo di transizione dalla fisica classica alla fisica 
quantistica: nuove scoperte, limiti teorici e idee 
fondamentali alla base della formulazione della 
meccanica quantistica. 

- Fissione e fusione nucleare. 

- Acceleratori di particelle. 

- Rivelatori di particelle. 

- La struttura dei nucleoni e i costituenti elementari della 
materia: quark ed elettroni. 

- Simmetria materia-antimateria. 

- Il Modello Standard e lo sviluppo della fisica 
subnucleare. 

 
 

 
Origine ed evoluzione cosmiche 

- Descrivere i fatti sperimentali su cui si basano i modelli 
sull’origine ed espansione dell’Universo e individuare le 
ragioni che portano alla stima della scala dei tempi di 
espansione. 

- Utilizzare il diagramma di Hertzsprung-Russell per 
descrivere l’evoluzione stellare. 

 

 
Origine ed evoluzione cosmiche 

- Misura delle velocità e delle masse dei corpi celesti. 

- Origine ed evoluzione delle stelle. 

- Produzione termonucleare dell’energia all’interno delle 
stelle. Origine stellare degli elementi chimici. 

- Il Big Bang e l’Universo in espansione. 
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FISICA QUINTO ANNO – LICEO LINGUISTICO e LICEO SCIENZE UMANE 

Abilità/capacità Conoscenze 

 
Elettrostatica 

- Spiegare i fondamentali fenomeni elettrostatici. 
- Analizzare le proprietà del campo elettrico. 
- Descrivere le differenze e analogie tra forza di Coulomb 

e forza gravitazionale. 

- Spiegare le modalità di rappresentazione del campo 
elettrico. 

- Saper definire flusso e circuitazione del campo elettrico 
 

 
Elettrostatica 

- Fenomeni di elettrizzazione. 

- Concetto di carica elettrica e legge di Coulomb. 

- Campo elettrico e potenziale elettrico. 

- Circuitazione. 

- Linee di forza e teorema di Gauss. 
 

 
Corrente elettrica continua 

- Saper definire: intensità di corrente, forza elettromotrice. 

- Saper operare con le leggi di Ohm 

- Saper analizzare semplici circuiti elettrici con resistenze in 
serie e parallelo 

- Saper interpretare l’effetto Joule 

- Individuare i relativi legami tra temperatura e conduttori 

 
Corrente elettrica continua 

- Intensità di corrente 

- Generatori di tensione e forza elettromotrice 

- Le leggi di Ohm 

- Resistenze in serie e in parallelo 

- L’effetto Joule 

- Legame tra temperatura e resistenza 

- Le leggi da Faraday per l’elettrolisi 
 

 
Magnetismo 

- Saper definire ed operare con la forza magnetica 

- Saper ricavare l’intensità del campo magnetico in semplici 
situazioni 

- Saper individuare le linee di forza di semplici campi 
magnetici 

- Saper definire ed operare con la forza di Lorentz 

- Saper definire flusso e circuitazione del campo magnetico 

 
Magnetismo 

- Fenomeni magnetici: forze tra magneti e correnti, forze 
tra correnti 

- L’intensità del campo magnetico 

- Le linee di forza del campo magnetico 

- La forza di Lorentz e il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme 

- Il flusso e la circuitazione del campo magnetico 
 

 
Dall’induzione magnetica alle onde elettromagnetiche 

- Saper riconoscere le situazioni che producono corrente 
indotta 

- Saper definire ed interpretare la legge di Faraday-
Neumann-Lenz 

- Saper definire il campo elettrico indotto 

- Saper definire ed interpretare le leggi di Maxwell ed il 
campo elettromagnetico 

- Saper definire e caratterizzare le onde 
elettromagnetiche. 

 

 
Dall’induzione magnetica alle onde elettromagnetiche 

- La corrente indotta 

- La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

- Campo magnetico: definizione e proprietà. 

- Il campo elettrico indotto 

- Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

- Le onde elettromagnetiche 
 

 
Percorsi di fisica del XX secolo 

- Saper accostare i nuovi concetti della fisica moderna alle 
problematiche storiche che li hanno generati 

 
Percorsi di fisica del XX secolo 

- La relatività dello spazio e del tempo 

- La fisica quantistica 

- La fisica nucleare 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 
1. Lezione frontale 

a) Propedeutica 
b) Di esposizione 
c) Di sintesi o di sistematizzazione 

 
2. Lezione interattiva 

 
3. Discussione guidata 

 
4. Correzione in classe dei compiti assegnati 

 
5. Esercitazioni individuali con l’assistenza del docente 

a) Per la verifica immediata della comprensione dell’argomento appena trattato 
b) Per la soluzione di esercizi 

 
6. Esercitazioni a gruppi 

a) Esercitazioni a piccoli gruppi di livello per la risoluzione di esercizi 
b) Esercitazioni a piccoli gruppi eterogenei per consolidamento di abilità 
c) Esercitazioni a piccoli gruppi eterogenei per recupero di lacune 

 
7.  Utilizzo di laboratori scientifici (fisica, informatica) 
 
8. Utilizzo di strumenti multimediali per la didattica (LIM, tablet, PC di classe) 

 
9.  Discussione e riflessione di classe o in piccoli gruppi dopo la visione di videocassette o di DVD, dopo la 

partecipazione a conferenze, oppure dopo aver consultato siti indicati o documenti in internet o su CD. 
 

Il docente a seconda dell’argomento può adottare diverse metodologie anche nel corso della stessa ora di lezione. 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
1. Dialogo educativo 
2. Interrogazioni orali 
3. Relazioni scritte e orali con eventuale supporto multimediale 
4. Prove scritte 

a) Tradizionali (soluzione di esercizi o problemi) 
b) Di tipologia terza prova 

i. domande a risposta aperta 
ii. trattazione sintetica di argomenti 
iii. quesiti a scelta multipla 

c) problemi a soluzione rapida 
 
Le prove di valutazione si distingueranno in: 

a) prove per l’accertamento delle competenze/abilità o applicazioni delle procedure imparate, che saranno 
prevalentemente del tipo 4a) o 4c); 

b) prove per l’accertamento delle conoscenze, che saranno prevalentemente del tipo 2 o 4b).  
 

Di seguito viene indicato un quadro di riferimento per la valutazione di dette prove. 
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Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità (primo biennio) 

 

Conoscenze  Abilità Voto: /10 

Non evidenziate. Non evidenziate Nullo. 1 

Scarsi elementi valutabili 
Non riconosce dati e informazioni. 
Non conosce definizioni e leggi. 

Assolutamente 
insufficiente. 

2 

Gravemente lacunose 

Non riconosce dati e informazioni essenziali. 
Presenta gravi carenze nelle conoscenze di definizioni e leggi e 
nelle applicazioni. 
Si esprime con difficoltà e in modo inappropriato. 

Assolutamente 
insufficiente. 

3 

Carenti e confuse. 
Conosce in modo approssimativo e parziale. Applica le procedure 
in modo scorretto.  
Si esprime in modo improprio. 

Gravemente 
insufficiente. 

4 

Imprecise e/o parziali. 
Comprende alcune informazioni essenziali. Applica le procedure in 
modo impreciso e/o parziale.  
Si esprime con terminologia non  del tutto rigorosa. 

Insufficiente. 5 

Essenziali. 
Comprende informazioni e dati essenziali. 
Applica correttamente semplici procedure. 
Si esprime in modo sostanzialmente corretto. 

Sufficiente. 6 

Corrette e in genere 
complete. 

Comprende definizioni e leggi  e organizza informazioni e dati. 
Applica correttamente le procedure. 
Si esprime in modo corretto. 

Discreto. 7 

Complete e puntuali  
Comprende, organizza e rielabora informazioni e dati. 
Applica con sicurezza e autonomia le procedure. 
Si esprime con linguaggio specifico adeguato. 

Buono. 8 

Esaurienti e approfondite. 

Organizza e rielabora informazioni e dati. Effettua collegamenti e 
confronti. 
Applica con sicurezza e autonomia le procedure, anche quelle non-
standard. 
Si esprime in modo appropriato ed efficace. 

Ottimo. 9 

Articolate, esaurienti e 
particolarmente 
approfondite. 

Organizza e rielabora informazioni e dati. Effettua collegamenti e 
confronti individuando strategie risolutive originali. 
Applica con sicurezza e autonomia le procedure. 
Si esprime in modo appropriato, efficace. 

Eccellente. 
10 

 

 
CONOSCENZA, intesa come: 

 memorizzare e possedere dati, termini, definizioni, regole, procedure, simboli. 

 
ABILITA’, intese come: 

 saper applicare leggi e procedure dirette 

- es. saper riconoscere leggi e principi della dinamica 
- es. saper applicare leggi e principi della dinamica 

 comprendere e saper analizzare 

- es. comprendere le richieste di un problema 
- es. comprendere i significati impliciti, il non detto, saper leggere tra le righe 
- es. comprendere le richieste dell’insegnante 
- es. comprendere la traccia/suggerimenti di dimostrazioni/esperimenti  
- es. individuare in un testo i dati significativi, distinguendoli dai sovrabbondanti  
- es. riconoscere grafici e costruire tabelle  

 saper organizzare, rielaborare e giudicare 

- es. saper allestire un semplice apparato sperimentale 
- es. saper relazionare un esperimento (anche mentale) 
- es. saper individuare applicazioni di leggi fisiche nella vita quotidiana 
- es. sapere leggere un testo ricavandone le necessarie informazioni 
- es. saper risolvere semplici problemi 

 sapersi esprimere 

- es. sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della fisica 
- es. saper costruire un testo scritto o un discorso efficace e coerente  
- es. saper utilizzare altri codici quali la multimedialità e i linguaggi non verbali 
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Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità (secondo biennio e quinto anno) 
 

Conoscenze  Abilità Voto: /10 

Non evidenziate. Non evidenziate Nullo. 1 

Scarsi elementi valutabili 
Non riconosce le informazioni. 
Non applica le strategie risolutive. 

Assolutam
ente 
insufficient
e. 

2 

Gravemente lacunose 
Non riconosce le informazioni essenziali. 
Presenta gravi carenze nell’applicazione delle strategie risolutive. 
Si esprime con difficoltà e in modo inappropriato. 

Assolutam
ente 
insufficient
e. 

3 

Carenti e confuse. 
Comprende in modo approssimativo e parziale. Applica le 
procedure in modo scorretto.  
Si esprime in modo improprio. 

Gravemen
te 
insufficient
e. 

4 

Imprecise e/o parziali. 
Comprende alcune informazioni essenziali. Applica le procedure in 
modo impreciso e/o parziale.  
Si esprime in modo impreciso. 

Insufficien
te. 

5 

Essenziali. 
Comprende informazioni e dati semplici. 
Applica correttamente semplici strategie risolutive note. 
Descrive i fenomeni fisici nelle linee essenziali. 

Sufficient
e. 

6 

Corrette e in genere 
complete. 

Comprende e organizza informazioni e dati. 
Applica correttamente strategie risolutive note. 
Descrive i fenomeni fisici facendo uso del linguaggio specifico. 

Discreto. 7 

Complete e puntuali  

Comprende, organizza e rielabora informazioni e dati. 
Applica con sicurezza strategie risolutive note. 
Descrive i fenomeni fisici facendo uso corretto e pertinente del 
linguaggio specifico. 

Buono. 8 

Esaurienti e approfondite. 

Organizza e rielabora informazioni e dati. Effettua collegamenti e 
confronti. 
Risolve con sicurezza e autonomia anche problemi non standard. 
Si esprime con linguaggio specifico e formalismo matematico 
appropriati. 

Ottimo. 9 

Articolate, esaurienti e 
particolarmente 
approfondite. 

Organizza e rielabora informazioni e dati. Effettua collegamenti e 
confronti con apporti significativi e originali. 
Risolve con sicurezza e autonomia anche problemi non standard. 
Si esprime con linguaggio specifico e formalismo matematico 
appropriati. 

Eccellente
. 

10 
 

 
Conoscenze di:    

 grandezze fisiche e unità di misura, fenomeni, leggi fisiche, interpretazione di leggi fisiche. 
 
Abilità intese come:  

 comprendere e saper analizzare e risolvere esercizi e problemi di applicazione; 
(riconoscere il tipo di problema che viene affrontato, saperlo ricollegare al fenomeno, saper utilizzare le leggi fisiche 
opportune, con le adeguate strategie risolutive) 

 sapersi esprimere in forma orale e scritta corretta facendo uso di linguaggio specifico appropriato. 
 

 

 

 


