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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

Classe 5a   SEZ.  SA   INDIRIZZO: SCIENZE UMANE (OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE) 
 
DISCIPLINA: FISICA 
 
DOCENTE: PALERMO PATRIZIA 
 
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, 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. 
 
Tenendo presenti le competenze di base per l’asse matematico individuate dal DM del 22              
agosto 2007 gli standard minimi in termini di conoscenze, competenze, abilità che si ritiene              
necessario si debbano raggiungere al termine della classe terza sono i seguenti. 
 
CONOSCENZE: 
Trimestre 
Fenomeni elettrostatici  
La corrente elettrica continua 
I circuiti elettrici 
Pentamestre 
Il campo magnetico 
Le onde elettromagnetiche 
La radioattività/Fonti di Energia alternative 
 
 
COMPETENZE: 

● Osservare e identificare i fenomeni. 
● Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è           

inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e            
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

● Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici           
adeguati al suo percorso didattico. 

● Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la           
società in cui vive. 



 
CAPACITA’/ABILITA’ 
CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITA’ DIDATTICHE: 
(specificare i tempi) 
 

UNITÀ COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Unità 1 
Fenomeni 
elettrostatici 
(Settembre-ottobre) 

• 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 

Le proprietà della forza 
elettrica fra due o più 
cariche 
La definizione di campo 
elettrico 
Analogie e differenze tra 
campo gravitazionale e 
campo elettrico 
Differenza tra energia 
potenziale elettrica e 
differenza di potenziale fra 
due punti 
A che cosa serve un 
condensatore 

Applicare la legge di 
Coulomb 
Valutare il campo elettrico 
in un punto, anche in 
presenza di più cariche 
sorgenti 
Studiare il moto di una 
carica dentro un campo 
elettrico uniforme 
Risolvere problemi sulla 
capacità di un condensatore 

Unità 2 
La corrente 
elettrica continua 
(Novembre) 

• 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 

Conoscere gli elementi 
caratteristici di un circuito 
elettrico e la loro funzione 
Definizione di intensità di 
corrente e di potenza 
elettrica 
La relazione di 
causa-effetto fra differenza 
di potenziale e intensità di 
corrente 
Effetti prodotti dalla 
corrente elettrica 

Schematizzare un circuito 
elettrico 
Risolvere problemi che 
richiedono l’applicazione 
delle due leggi di Ohm 
Progettare una resistenza di 
valore assegnato 
Calcolare la quantità di 
calore prodotta per effetto 
Joule 



Unità 3 
I circuiti elettrici 
(Dicembre) 

• 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 

La differenza tra conduttori 
in serie e conduttori in 
parallelo 
La resistenza equivalente 
Che cos’è la forza 
elettromotrice di un 
generatore 
I meccanismi di 
conduzione elettrica nei 
liquidi 

Determinare la resistenza 
equivalente di un circuito 
Valutare l’effetto della 
resistenza interna di un 
generatore o di uno 
strumento di misura 
Applicare la legge di 
Faraday 

Unità 4 
Il campo 
magnetico 
(Gennaio-Febbraio) 

• 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 

Che cos’è un campo 
magnetico e quali sono le 
sorgenti del campo 
Qual è l’effetto di un 
campo magnetico sui 
conduttori percorsi da 
corrente elettrica 
Analogie e differenze tra 
campo elettrico e campo 
magnetico 
Che cos’è la forza di 
Lorentz 

Individuare direzione e 
verso del campo magnetico 
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 

Unità 5 
Induzione e onde 
elettromagnetiche 
(Marzo-Aprile) 

• 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 

Che cos’è il flusso 
magnetico 
L’enunciato della legge di 
Faraday-Neumann-Lenz 
Che cos’è l’induttanza di 
una bobina 
A che cosa serve un 
trasformatore 
Che cos’è un’onda 
elettromagnetica 

Calcolare il flusso del 
campo magnetico 
Applicare la legge di 
Faraday-Neumann-Lenz 
Applicare le leggi dei 
circuiti in corrente alternata 
Distinguere fra i vari tipi di 
onde elettromagnetiche 



Unità 6 
Le equazioni di 
Maxwell 
(argomenti 
facoltativi) 

• 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 

Il flusso del campo elettrico 
Il flusso e la circuitazione 
del campo magnetico  
La circuitazione del campo 
elettrico 
Le equazioni che 
governano il campo 
elettromagnetico 
Le equazioni di Maxwell 

Calcolare il flusso del 
campo elettrico 
Calcolare il flusso del 
campo magnetico 
Calcolare la circuitazione 
del campo magnetico 
Calcolare la circuitazione 
del campo elettrico 

Unità 7 
La relatività 
ristretta 
(argomenti 
facoltativi) 

• 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 

L’invarianza della velocità 
della luce  
La relatività della 
simultaneità  
La dilatazione degli 
intervalli di tempo  
La contrazione delle 
lunghezze 
L’equivalenza di massa ed 
energia 
L’intervallo 
spazio-temporale 
invariante  
La geometria dello 
spaziotempo 

Osservare come il concetto 
di simultaneità sia relativo 
Valutare la dilatazione dei 
tempi 
Valutare la contrazione 
delle lunghezze 
Applicare la formula di 
equivalenza tra massa ed 
energia 
Leggere un diagramma 
spazio-tempo 

Unità 8 
La meccanica 
quantistica 
(argomenti 
facoltativi) 
(maggio-giugno) 

• 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 

La quantizzazione e l’effetto 
fotoelettrico  
L’atomo di Bohr e i livelli 
energetici  
Lo spin e l’esperimento di 
Stern e Gerlach  
La natura fisica delle 
grandezze quantistiche 
Il principio di 
indeterminazione 
Gli oggetti quantistici e 
l’interferenza 
La sovrapposizione degli stati 
quantistici 

Notare che la superficie di 
un metallo colpita da 
radiazione emette elettroni 
Capire quando, e come, ha 
origine la luce emessa 
Capire che cosa comporta 
il principio di 
indeterminazione 
Capire il diverso 
comportamento delle 
particelle classiche e delle 
particelle quantistiche 



Unità 9 
Le frontiere della 
fisica 
(argomenti 
facoltativi) 
(maggio-giugno) 

• 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 

Il principio di equivalenza 
e la relatività generale  
La gravità e la curvatura 
dello spaziotempo  
La fisica nucleare e la 
stabilità dei nuclei atomici 
La radioattività e l’energia 
nucleare 
La fisica delle particelle e 
la ricerca dell’unificazione 

Comprendere il principio di 
equivalenza 
Comprendere la deflessione 
gravitazionale dei raggi 
luminosi 
Capire perché i nucleoni 
riescono a stare all’interno 
del nucleo 
Descrivere il fenomeno 
della radioattività 
Analizzare il fenomeno 
della fissione nucleare 
Definire i quark 

 
TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI PROGRAMMATI 
 

TEMATICHE 
PLURIDISCIPLINARI 

INDIVIDUATE DA 
SVILUPPARE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ESPERIENZE CON 
I PCTO 

(TRIENNIO) 

 Natura e ambiente Campo magnetico terrestre Fisica 
Francese 
Italiano 
Religione 
Sc Motorie 
Scienze Umane 
Storia 

 ”L'ambiente è casa 
nostra” 
progetto triennale di 
educazione 
ambientale 
 

Il lavoro   Diritto 
Francese 
Italiano 
Scienze Umane 
Storia 

Simulazione 
d'Iìimpresa dal titolo 
Eco & Fun 

Dal disagio esistenziale e 
socio-economico al welfare 
state 

 Diritto 
Filosofia 
Francese 
Italiano 
Religione 
Sc Motorie 
Scienze Umane 
Storia 

 

La comunicazione, la società 
di massa e i mezzi di 
comunicazione 

Elettricità e magnetismo Diritto, Storia 
Fisica 
Francese 
Italiano 
Scienze Umane 

Creazione sito web 
Eco&Fun 



Flussi migratori e multicultura   Diritto 
Francese 
Italiano 
Religione 
Sc Motorie 
Scienze Umane 
Storia 

 Esperienza Cope 

La globalizzazione  Diritto 
Filosofia 
Francese 
Italiano 
Scienze Umane 
Storia 

In marcia con il 
clima 

L’evoluzione delle forme di 
governo con particolare 
riguardo al novecento 

 Diritto 
Filosofia 
Francese 
Italiano 
Scienze Umane 
Storia 

 

Organizzazioni internazionali e 
unione europea 

 Diritto 
Francese 
Italiano 
Scienze Umane 
Storia 

Cope 

Il cittadino e le istituzioni 
costituzionali 

 Arte 
Diritto 
Filosofia 
Francese 
Inglese 
Italiano 
Scienze umane 
Storia 

Convenzioni 
internazionali per la 
tutela ambientale 

I diritti umani e la loro 
negazione 

 Italiano 
Storia 

 

La figura femminile tra passato 
e presente 

Madame Curie e la radioattività Fisica 
Francese 
Italiano 
Storia 

 

  



 
 
 
 

TEMATICHE 
INDIVIDUATE DAL CDC 
PER CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE 
COINVOLT

E 

EVENTUALI 
ESPERIENZE CON I 

PCTO 

(triennio) 

 Educazione alla convivenza      

Educazione alla legalità       

Educazione alla salute       

Educazione all’ambiente Fonti di Energia alternative Fisica  

 
METODOLOGIE: 
Nell’affrontare i vari argomenti si riprenderanno i prerequisiti necessari e la lezione sarà condotta              
sotto forma di dialogo con eventuali interventi degli alunni cercando di avviarli ad uno studio               
autonomo dei temi trattati. Saranno utilizzati come strumenti didattici fondamentali il libro di testo e               
gli strumenti informatici. 
 
STRUMENTI: 
Libro di testo, Lavagna, Lim per la visione di video. 
 
SPAZI: 
Aula della classe, laboratorio di fisica. 
 
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 iniziative di recupero. 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. Le interrogazioni orali alla lavagna o dal posto saranno volte soprattutto a valutare le               
capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione. 
 
VALUTAZIONI: 
Per i criteri e gli strumenti di valutazione, per l’individuazione degli obiettivi minimi di apprendimento,               
terrò conto del livello di partenza iniziale e farò riferimento agli indicatori e descrittori contenuti nelle                
griglie per la valutazione del colloquio, stabiliti in seno al dipartimento di Matematica e Fisica. Nella                
valutazione definitiva quadrimestrale convergeranno, in aggiunta ai voti delle prove ordinarie anche la             
partecipazione al dialogo scolastico educativo, la costanza di interesse, la diligenza e qualsiasi             
intervento personale e costruttivo dimostrati dall’alunno. 
 
 


