
SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE

Classe 5a SEZ.  B INDIRIZZO: SCIENZE UMANE

DISCIPLINA: FISICA

DOCENTE: PALERMO PATRIZIA

FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA:
● Fornire le basi   del "sapere scientifico".
● Guidare gli alunni a osservare, porre delle domande, avanzare delle ipotesi riguardo i fenomeni

naturali.
● Analizzare le teorie e le leggi fisiche.
● Contribuire allo sviluppo della personalità dei ragazzi, per stimolarli ad assumere

comportamenti responsabili nei confronti di sé stessi e del mondo che li circonda.
● Conoscere i fenomeni fisici.

CONOSCENZE:
● Le cariche elettriche
● Il campo elettrico
● Il potenziale elettrico
● La corrente elettrica
● Il campo magnetico
● L’induzione elettromagnetica
● Le onde elettromagnetiche

COMPETENZE:
● Osservare e identificare fenomeni
● Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati
● Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale
● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società

CAPACITA’/ABILITA’:
● Applicare la legge di Coulomb in vari problemi.
● Calcolare il campo elettrico in un punto, anche in presenza di più cariche sorgenti.
● Studiare il moto di una carica elettrica in un campo elettrico uniforme.
● Risolvere problemi di calcolo della capacità di un sistema di condensatori .
● Schematizzare un circuito elettrico.
● Individuare direzione e verso del campo magnetico terrestre.
● Calcolare l’intensità del campo magnetico in alcuni casi particolari.
● Calcolare la forza su un conduttore percorso da corrente.
● Stabilire la traiettoria di una carica in un campo magnetico
● Calcolare il flusso del campo magnetico.
● Applicare la legge di Faraday-Neumann e di Lenz.
● Applicare le leggi dei circuiti in corrente alternata in vari casi problematici.
● Distinguere fra i vari tipi di onde elettromagnetiche.
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CONTENUTI STRUTTURATI IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE
(specificare i tempi):
UNITÀ TEMPI
Unità 17: Le cariche elettriche Settembre-Ottobre
Unità 18: Il campo elettrico Novembre-Dicembre
Unità 19: Il potenziale elettrico Gennaio-Febbraio
Unità 20: La corrente elettrica Febbraio-Marzo
Unità 21: Il campo magnetico Marzo-Aprile
Unità 22: L’induzione elettromagnetica Aprile-Maggio
Unità 23: Le onde elettromagnetiche Maggio-Giugno

TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI

TEMATICHE
PLURIDISCIPLINARI

INDIVIDUATE DA
SVILUPPARE NEL

CORSO DELL’ANNO

CONTENUTI
DISCIPLINARI

DISCIPLINE COINVOLTE
ESPERIENZE CON

I PCTO
(TRIENNIO)

Infanzia e
puerocentrismo

Italiano e Latino, Storia,
Inglese, Scienze Umane,
Filosofia, Arte

Il Tempo e la Memoria Fisica: I grandi
scienziati
(Einstein, Tesla).

Italiano e Latino, Storia,
Inglese, Fisica, Scienze
Umane, Filosofia, Arte,
Religione

Progresso, ricerca
scientifica, natura e
ambiente

Fisica: Le grandi
invenzioni
(Pila di Volta)
Fisica: Energia pulita
e accessibile
(Motore elettrico)

Italiano e Latino, Storia,
Fisica, Scienze Naturali,
Inglese, Filosofia, Scienze
Umane, Scienze Motorie,
Arte

Diversità e diritti
dell’uomo

Italiano, latino, Storia,
Inglese, Scienze Naturali,
Filosofia, Scienze Umane,
Arte, Scienze Motorie,
Religione

Globalizzazione e
multiculturalismo

Italiano, Storia, Inglese,
Filosofia, Scienze Umane,
Arte, Religione

Il sé e l’altro Italiano, Storia, Inglese,
Filosofia, Scienze Umane,
Arte

Donna: cultura e
identità

Fisica: Marie Curie Italiano, Latino, Storia,
Inglese, Fisica, Scienze
naturali, Scienze umane,
Filosofia, Arte, Religione
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TEMATICHE
INDIVIDUATE DAL CDC

PER EDUCAZIONE
CIVICA

CONTENUTI DISCIPLINARI
N.ORE

PROGRAMMATE

EVENTUALI
ESPERIENZE CON I

PCTO
(triennio)

Sostenibilità Energia pulita e accessibile 2

METODOLOGIE:
Durante le lezioni in presenza, nell’affrontare i vari argomenti, si riprenderanno i prerequisiti
necessari e la lezione sarà condotta sotto forma di dialogo, sollecitando gli interventi degli alunni,
cercando di avviarli ad uno studio autonomo dei temi trattati.
Gli esercizi e le attività assegnate per il lavoro pomeridiano saranno poi corretti in classe
dall’insegnante, in modo da avere un continuo feedback del progresso e/o delle eventuali
problematiche relative alla comprensione dei temi trattati.

STRUMENTI:
Libro di testo, strumenti informatici, Classroom.

SPAZI:
Aula della succursale.

VERIFICHE:
Le verifiche saranno di tipo scritto e orale. Le verifiche scritte potranno essere articolate sia sotto
forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di test (domande vero o falso,
quesiti a scelta multipla, quesiti a risposta aperta, ricerca di errori), potranno anche consistere in
brevi relazioni su argomenti specifici, che verranno proposti in presenza ma anche tramite la
piattaforma Classroom.

VALUTAZIONI:
Nella valutazione si terrà conto del livello di partenza iniziale, dell’impegno, dell’interesse, della
partecipazione, degli obiettivi raggiunti e dei criteri di valutazione stabiliti nelle riunioni per
materie e nel collegio Docenti.

MODALITÀ DI RECUPERO:
Nel caso di un lento apprendimento da parte della maggioranza degli alunni, saranno effettuate
pause didattiche in itinere, in modo da consentire a tutti i conseguimenti degli obiettivi essenziali i
prefissati.

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF:
Partecipazione ad eventuali iniziative proposte dal dipartimento.
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