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SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 

Classe 5     SEZ. A    INDIRIZZO: LINGUISTICO 
 

DISCIPLINA: FISICA 
 

DOCENTE: S. LA ROSA 
 

A.S. 2021/2022 
 
PROFILO DELLA CLASSE E SITUAZIONE IN INGRESSO: 
La classe è composta da 18 alunni, di cui una proveniente dalla 4 LC si è inserita quest’anno. Nel gruppo 
classe è inserita un’alunna messicana, che segue un percorso individualizzato e che frequenterà fino a 

dicembre. Gli alunni mostrano interesse ed impegno verso lo studio e partecipano con interesse alle attività 

loro proposte. La preparazione pregressa è mediamente discreta, ottima in qualche caso. Il comportamento 
assunto in classe è sempre corretto. 
 
FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA: 

 Fornire le basi per la comprensione delle discipline oggetto di studio e più in generale del "sapere 

scientifico" 

 Guidare gli alunni a saper osservare, analizzare, esporre. 

 Indirizzare all'analisi delle teorie e delle leggi attraverso la sperimentazione di semplici esperienze di 
laboratorio 

 Contribuire allo sviluppo della personalità stimolando gli allievi ad assumere comportamenti responsabili 
nei confronti di sé stessi e dell'ambiente  

 Sviluppare la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente 

 Utilizzare correttamente le tecniche e le procedure di calcolo 

 
 

CONOSCENZE: 
Elettrostatica : 

• Cariche elettriche 
• Elettrizzazione dei corpi 

• Legge di Coulumb 
• Campo Elettrico 

• Flusso elettrico e legge di Gauss 

• Potenziale elettrico 
• Capacità 

Corrente elettrica : 
• Definizione di corrente e di intensità di corrente elettrica 

• Resistenza elettrica 
• Circuiti elettrici 

• Leggi di Ohm 

• Potenza ed energia elettrica 
Magnetismo: 
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• Forze tra magneti 

• Forze tra correnti e magneti 

• Forze tra correnti 
• Moto di una carica in un campo magnetico 

 
Elettromagnetismo: 

• Legge di Faraday-Neuman 

• Legge di Lenz 
Onde elettromagnetiche 

• Proprietà delle onde elettromagnetiche 
• Spettro elettromagnetico 

Crisi della fisica classica 
• Relatività galileana 

• Postulati di Einstein e loro conseguenze sul tempo e sulle lunghezze 

• Quanto d’azione e quanto di energia 
 
 

COMPETENZE: 
Asse scientifico-tecnologico 

• Potenziare le competenze previste al biennio; 

• Possedere un linguaggio scientifico; 
• Saper leggere ed interpretare le informazioni significative analizzando i dati forniti da un grafico, da  

           tabelle o da altro tipo di rappresentazioni;  
• Saper organizzare i dati raccolti sperimentalmente elaborando i risultati con appropriate 

           rappresentazioni;  
• Saper collegare i risultati dell’osservazione con lo studio teorico e le applicazioni  pratiche sia nelle  

           esperienze di laboratorio sia nella vita quotidiana; 

• Analizzare un fenomeno o problema riuscendo ad individuarne gli elementi significativi 
         Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
 

CAPACITA’/ABILITA’: 
Elettrostatica 
 Osservare e descrivere le caratteristiche di una zona dello spazio in presenza e in assenza di una carica elettrica. 

 Creare piccoli esperimenti per visualizzare i fenomeni elettrostatici. 

 Descrivere i fenomeni di elettrizzazione e spiegare le differenze tra isolanti e conduttori 

 Capire se la forza elettrica è conservativa. 

 Verificare le caratteristiche vettoriali del campo elettrico. 

 Analizzare la relazione tra il campo elettrico in un punto dello spazio e la forza elettrica agente su una carica in quel 

punto. 

 Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una  o più cariche puntiformi. 

 Definire il concetto di flusso del campo elettrico e formulare il teorema di Gauss per l’elettrostatica 

 Analizzare il campo elettrico di particolari configurazioni di cariche 

 Indicare l’espressione matematica dell’energia potenziale e discutere la scelta del livello zero. 

 Definire la capacità di un condensatore e descrivere il condensatore piano 

 Calcolare la capacità equivalente di semplici sistemi di condensatori 

 Utilizzare le relazioni matematiche e grafiche opportune per la risoluzione di semplici problemi. 

Corrente elettrica: 
 Descrivere la corrente elettrica come flusso ordinato di cariche 
 Osservare cosa comporta l’applicazione di una differenza di potenziale ai capi di un conduttore. 
 Capire cosa occorre per mantenere ai capi di un conduttore una differenza di potenziale costante. 

 Descrivere il ruolo svolto da un generatore di tensione collegato a un utilizzatore 

 Analizzare la relazione esistente tra l’intensità di corrente che attraversa un conduttore e la differenza di potenziale 

ai suoi capi. 

 Definire il concetto di resistenza elettrica e formulare le leggi di Ohm 

 Analizzare gli effetti del passaggio di corrente su un resistore.  

 Esaminare un circuito elettrico e riconoscere i collegamenti in serie e in parallelo.  

 Calcolare la resistenza equivalente di semplici circuiti elettrici . 
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 Valutare l’importanza del ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi utilizzati nella vita reale, sociale 

ed economica. 

Magnetismo: 

 Osservare come una calamita esercita una forza su una seconda calamita. 
 Definire i poli magnetici e spiegare l’indivisibilità dei poli 

 Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 

 Esporre il concetto di campo magnetico. 
 Descrivere il campo magnetico terrestre. 

 Descrivere l’esperienza di Faraday. 

 Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo percorso da corrente.  

 Analizzare l’interazione tra due conduttori percorsi da corrente. 
 Spiegare come  definire e misurare il valore del campo magnetico 

 Analizzare i campi magnetici  generati da  un filo da una spira e da un solenoide percorsi da corrente. 

 Descrivere la forza di Lorentz. 

 Analizzare il moto di una carica all’interno di un campo magnetico  

 Descrivere le analogie e le differenze fra  campo elettrico  campo magnetico e campo gravitazionale. 

 Scegliere e applicare le relazioni teoriche e matematiche corrette per la risoluzione dei singoli problemi. 

Elettromagnetismo e onde elettromagnetiche: 
 Formalizzare il concetto di flusso del campo magnetico. 

 Spiegare il significato di corrente indotta e la sua relazione con la variazione del flusso magnetico 

 Descrivere gli esperimenti che hanno portato alla formulazione della legge dell’induzione elettromagnetica 

 Formulare  correttamente la legge dell’induzione elettromagnetica 
 Spiegare la legge di Lenz in funzione del principio di conservazione dell’energia 
 Definire le caratteristiche e le applicazioni delle onde elettromagnetiche. 

 Descrivere lo spettro delle onde elettromagnetiche 
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CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITA’ DIDATTICHE: 

  

Moduli Unità didattiche Tempi  

Elettrostatica 
 Carica elettrica 

 Conduttori e isolanti 

 Legge di Coulomb 

 Campo elettrico 

 Legge di Gauss e sue applicazioni 

 Energia potenziale elettrostatica 

 Potenziale e differenza di potenziale 

 Capacità e condensatori  

 
Settembre/Dicembre 

 

Corrente elettrica 

 Corrente elettrica 

 Resistenza elettrica e leggi di Ohm 

 Circuiti elettrici 

 Potenza ed energia elettrica 

 
Dicembre/Febbraio 

Magnetismo 
 Interazioni magnetiche, il campo 

magnetico 

 Forze fra magneti e correnti, forze fra 

correnti e legge di Ampere, definizione 

dell’ampere e del coulomb 
 Intensità del campo magnetico, forza 

magnetica su un filo percorso da corrente 

 Sorgenti di campo magnetico 

 Cenni sul campo magnetico nella materia 

 Forza di Lorentz, moto di una  carica in 

un campo magnetico, lavoro della forza 
magnetica. 

 

 

Febbraio/Marzo 

 

Elettromagnetismo e onde 

elettromagnetiche 

 Corrente indotta 

 Flusso del  campo magnetico, le 

esperienze di Faraday, la legge 
dell’induzione elettromagnetica di 

Faraday-Neumann 
 La legge di Lenz 

 Proprietà delle onde elettromagnetiche 

 
Marzo/Maggio 

Crisi della fisica classica 
 Cenni di relatività 

 Cenni di fisica quantistica 

Maggio 

TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI  
 

TEMATICHE 
PLURIDISCIPLINARI 
INDIVIDUATE DA 

SVILUPPARE NEL CORSO 
DELL’ANNO  

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ESPERIENZE CON I 
PCTO 

(TRIENNIO) 

Il rapporto tra intellettuale 
e il potere 

 Italiano 
Storia 
Filosofia 
Inglese  
Spagnolo 
Francese 
Storia dell’Arte 
Religione 
Scienze 
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La figura femminile. Ruoli e 
modelli antropologici 

 Italiano  
Storia 
Francese 
Inglese 
Spagnolo  
Scienze  
Filosofia 
Scienze motorie 
Storia dell’Arte 
 

 

La crisi delle certezze e il 
disorientamento dell’uomo 
moderno 

 La crisi della fisica 
classica 

Italiano 
Storia 
Religione 
Francese 
Spagnolo 
Storia dell’Arte 
Scienze 
Filosofia  

Fisica 
 

 

Il tempo : memoria e 
progetto 

Cenni di relatività. 
Capacità e 
condensatori. 
La corrente 
elettrica. 
Legge 
dell’induzione 
elettromagnetica. 

Italiano 
Storia 
Francese  
Inglese  
Storia dell’Arte 
Scienze  
Filosofia  
Fisica 
Spagnolo 

 

Progresso, ricerca 
scientifica e sostenibilità 

Elettromagnetismo, 
onde 
elettromagnetiche. 

Italiano 
Storia 
Spagnolo  
Francese   
 Inglese  
Scienze  
Storia dell’Arte 
Filosofia  
Fisica 
Religione 

 

I diritti dell’uomo e la loro 
negazione 

 Italiano 
Storia 
Spagnolo  
Francese   
 Inglese  
Scienze  
Storia dell’Arte 
Filosofia  
Religione 

 

Il doppio e la molteplicità 
nell’uomo e nella natura 

Correnti e magneti, 
Elettromagnetismo. 

Italiano  
Scienze 
Inglese 
Spagnolo  
Francese 
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Filosofia 
Fisica 
Storia dell’Arte 
Religione 
 

 

 

TEMATICHE 
INDIVIDUATE DAL 

CDC PER 
EDUCAZIONE 

CIVICA  

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

EVENTUALI 
ESPERIENZE CON I 

PCTO 
(triennio) 

COSTITUZIONE, 

diritto nazionale e 

internazionale, 

legalità e 

solidarietà: 

-La Costituzione e 

l’ordinamento della 

Repubblica:  

-La divisione dei 

poteri 

-Le autonomie 

regionali e locali 

 

 

 INGLESE 

FRANCESE 
SPAGNOLO  

STORIA 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio: 

-I 17 obiettivi per 

uno sviluppo 

sostenibile  

 

 

L’elettromagnetismo in 

medicina (1h) 
 

Effetti delle onde 

elettromagnetiche sulla 
salute e sull’ambiente 

(1h) 

INGLESE 

SPAGNOLO 
 

ITALIANO 

SCIENZE 
FISICA 

RELIGIONE 
SC.MOTORIE 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE: 

-La comunicazione in 

Rete 

-Educazione 

all’informazione 

-Informazione e 

disinformazione in 

Rete 

I Cybercrimes 

 

 INGLESE  

FILOSOFIA 

STORIA 
STORIA DELL’ARTE 
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METODOLOGIE: 

       Nell’affrontare i vari argomenti si riprenderanno i prerequisiti necessari, il più delle volte le lezioni si 

svolgeranno con il metodo frontale, favorendo interventi da parte degli alunni, le lezioni saranno corredate 
da esercizi ed esempi pratici della realtà quotidiana, seguite da immediate esercitazioni e riproduzioni da 

parte degli studenti. La presenza della LIM in classe consentirà l’abituale utilizzo di presentazioni 
multimediali e filmati del web per introdurre o approfondire i contenuti studiati. Gli argomenti saranno 

suddivisi in piccole unità didattiche introducendo pochi concetti alla volta per permetterne una migliore 

assimilazione. Si abitueranno gli alunni ad organizzare gli appunti e integrarli con il libro di testo e le 
presentazioni multimediali.  

              Le lezioni in DDI prevedono  
     - una parte sincrona con l’utilizzo di lavagna interattiva per la spiegazione, per lo svolgimenti di esercizi e    
       problemi e per le verifiche 
    - una parte asincrona (circa 15 min.) dedicata alla visione di filmati, presentazioni multimediali, esercizi 
svolti e altro materiale di approfondimento proposto dal docente. 
 
 

STRUMENTI: 

Libro di testo, LIM, presentazioni multimediali, filmati, piattaforma G-suite e lavagna interattiva per la 
didattica a distanza 
 

SPAZI: 

Aula 

VERIFICHE: 

 Le verifiche tenderanno non solo a valutare l’alunno ma anche daranno all’insegnante l’occasione di 
riflettere sull’efficacia dei metodi usati e di programmare eventuali iniziative di recupero. Le verifiche saranno 

di tipo scritto e orale sia in presenza che a distanza. Le verifiche scritte potranno essere articolate sia sotto 
forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di test (quesiti a scelta multipla, quesiti a 

risposta aperta, ricerca di errori) e potranno anche consistere in brevi relazioni su argomenti specifici o nella 

creazione di presentazioni multimediali . Le interrogazioni orali alla lavagna, dal posto o distanza saranno 
volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza espositiva.  
 

      

VALUTAZIONI: 

             

Nella valutazione si terrà conto del profitto, dei progressi rispetto al livello di partenza iniziale, dell’impegno, 

dell’interesse, della partecipazione, degli obiettivi raggiunti e della proprietà di espressione. 

La valutazione, inoltre, terrà conto dei seguenti indicatori che sono stati condivisi ed utilizzati per la 
valutazione degli studenti durante il periodo della DaD e presenti nel Piano scolastico della Didattica Digitale 
Integrata: Frequenza, Puntualità, Abilità, Flessibilità. 
 

MODALITÀ DI RECUPERO:  

-Recupero in itinere: esercitazioni mirate allo svolgimento degli esercizi e dei problemi in cui gli allievi 

riscontrano maggiori difficoltà. 

-Brevi pause didattiche per riprendere gli argomenti e i concetti precedentemente trattati. 

-Sportelli didattici in DAD: lezioni di recupero, preferibilmente per piccoli gruppi, su argomenti scelti dagli 
alunni. 

 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF:  
Esame Mathematics IGCSE nel mese di ottobre 
Partecipazione a seminari e convegni  online 


