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Profilo generale e competenze 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, acquisendo 

consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica. In particolare, 

lo studente avrà acquisito le seguenti competenze:  

• osservare e identificare fenomeni;  

• affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso 

didattico;  

• 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;  

• comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

 

Competenze specifiche 

• Individuare e risolvere semplici problemi relativi alle cariche elettriche 

• Analizzare fenomeni relativi al campo elettrico ed al potenziale ed utilizzare le relazioni matematiche e 

grafiche opportune per la risoluzione di semplici problemi 

• Affrontare e risolvere semplici problemi sui circuiti elettrici 

• Valutare l’importanza del ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi utilizzati nella vita 

reale, sociale ed economica 

• Analizzare fenomeni relativi al campo magnetico ed applicare le relazioni matematiche e grafiche opportune 

per la risoluzione di semplici problemi 

• Valutare l’impatto degli strumenti elettrici e del motore elettrico nelle diverse e molteplici situazioni della vita 

reale. 

• Analizzare fenomeni relativi all’induzione elettromagnetica 

• Descrivere le fasi di produzione, trasporto e trasformazione dell’energia elettrica 

• Comprendere e valutare l’importanza delle fonti rinnovabili di energia elettrica e del risparmio energetico 

• Analizzare le equazioni di Maxwell che permettono di derivare tutte le proprietà dell’elettricità, del 

magnetismo e dell’induzione elettromagnetica. 

• Identificare e descrivere l’utilizzo delle onde elettromagnetiche in vari campi della vita reale (trasmissioni 

radio, televisive, telefoni cellulari) (quest’ultima competenza non è considerata competenza minima). 

 
Prerequisiti 

Si considerano prerequisiti necessari per lo svolgimento del programma di fisica: 

- conoscenze, abilità e competenze riferite alle procedure aritmetiche e algebriche di base (operazioni 

nell’insieme dei numeri reali, proprietà delle potenze, equazioni di primo e secondo grado) 

- per quanto riguarda i contenuti e le competenze delle programmazioni delle classi terza e quarta si riporta 

l’attenzione in particolare ai seguenti moduli (senza escludere necessariamente gli altri):  

riferiti alla classe terza:  Modulo n° 1- Le grandezza e la misura 

Modulo n° 4- Le forze e l’equilibrio 
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riferiti alla classe quarta:  Modulo n° 2- I principi della dinamica 

    Modulo n° 3- Le forze e il movimento 

    Modulo n° 4- L’energia e la quantità di moto – La gravitazione 

- Ogni modulo ha inoltre come prerequisiti, i contenuti e le competenze riferiti al modulo precedente. 
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Moduli di FISICA previsti per la CLASSE QUINTA LICE O 
(Le voci con (* ) non fanno parte dei contenuti minimi) 
 
Modulo n° 1- Le cariche elettriche  
Competenze 

• Individuare e risolvere semplici problemi relativi alle cariche elettriche 
Abilità 

• Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
• Definire la polarizzazione. 
• Distinguere tra corpi conduttori e isolanti. 
• Capire se la carica che si deposita su oggetti elettrizzati per contatto e per induzione ha lo stesso segno di 

quella dell’induttore. 
• Formulare, descrivere ed applicare la legge di Coulomb. 
• Mettere a confronto la forza elettrica e la forza gravitazionale. 

Conoscenze 
• Elettrizzazione per strofinio – Conduttori e isolanti – Carica elettrica 
• Legge di Coulomb – Elettrizzazione per induzione 

 
Modulo n° 2- Il campo elettrico e il potenziale  
Competenze 

• Analizzare fenomeni relativi al campo elettrico ed al potenziale ed utilizzare le relazioni matematiche e 
grafiche opportune per la risoluzione di semplici problemi 

Abilità 
• Definire il concetto di campo elettrico. 
• Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi. 
• Definire l’energia potenziale elettrica. 
• Calcolare il campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi. 
• Definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di Gauss per l’elettrostatica. 
• Applicare il teorema di Gauss per determinare il campo elettrico generato da una distribuzione di carica (* ) 
• Definire la differenza di potenziale e il potenziale elettrico. 
• Definire la circuitazione del campo elettrico. 
• Descrivere il condensatore piano e definire la capacità di un condensatore. 
• Utilizzare le relazioni matematiche e grafiche opportune per la risoluzione dei problemi proposti 

Conoscenze 
• Vettore campo elettrico – Campo elettrico di una carica puntiforme – Linee del campo elettrico 
• Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 
• Energia elettrica – Differenza di potenziale 
• Circuitazione del campo elettrostatico – Condensatore piano 

 
Modulo n° 3- La corrente elettrica 
Competenze 

• Affrontare e risolvere semplici problemi sui circuiti elettrici 
• Valutare l’importanza del ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi utilizzati nella vita 

reale, sociale ed economica 
Abilità 

• Definire l’intensità di corrente elettrica 
• Definire il generatore di tensione continua 
• Definire la resistenza e la resistività di un conduttore 
• Descrivere un circuito elettrico e i modi in cui è possibile collegare gli elementi 
• Definire la forza elettromotrice, ideale e reale, di un generatore 
• Definire la potenza elettrica 
• Discutere l’effetto Joule 
• Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo 
• Risolvere i circuiti determinando valore e verso nonché le differenze di potenziale ai capi dei resistori 

Conoscenze 
• Intensità della corrente elettrica - Generatori di tensione 
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• Circuiti elettrici – Leggi di Ohm – Resistori in serie ed in parallelo – Studio dei circuiti elettrici 
• Forza elettromotrice – Trasformazione dell’energia elettrica 
 

Modulo n° 4- Il campo magnetico 
Competenze 

• Analizzare fenomeni relativi al campo magnetico ed applicare le relazioni matematiche e grafiche opportune 
per la risoluzione di semplici problemi 

• Valutare l’impatto degli strumenti elettrici e del motore elettrico nelle diverse e molteplici situazioni della vita 
reale. 

Abilità 
• Esporre il concetto di campo magnetico. 
• Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 
• Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico. 
• Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. 
• Descrivere l’esperienza di Faraday. 
• Formulare la legge di Ampère. 
• Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo percorso da corrente.  
• Descrivere la forza di Lorentz. 
• Esporre e dimostrare il teorema di Gauss per il magnetismo. 
• Esporre il teorema di Ampère e indicarne le implicazioni (il campo magnetico non è conservativo). 
• Descrivere il funzionamento del motore elettrico. 
• Scegliere e applicare le relazioni teoriche e matematiche corrette per la risoluzione di semplici problemi. 

Conoscenze 
• Forza magnetica – Linee del campo magnetico 
• Forze tra magneti e correnti – Forze tra correnti 
• Intensità del campo magnetico – Forza su una corrente e su una carica in moto 
• Campo magnetico di un filo e in un solenoide 
• Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss 
• Circuitazione del campo magnetico 
• Motore elettrico - Elettromagnete 

 
Modulo n° 5- L’induzione elettromagnetica 
Competenze 

• Analizzare fenomeni relativi all’induzione elettromagnetica 
• Descrivere le fasi di produzione, trasporto e trasformazione dell’energia elettrica 
• Comprendere e valutare l’importanza delle fonti rinnovabili di energia elettrica e del risparmio energetico 

Abilità 
• Definire il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 
• Formulare e dimostrare (* ) la legge di Faraday-Neumann. 
• Formulare la legge di Lenz. 
• Analizzare il funzionamento di un alternatore e presentare i circuiti in corrente alternata. 
• Individuare i valori efficaci di corrente alternata e tensione alternata. (* ) 
• Analizzare il funzionamento delle centrali elettriche. 
• Capire come avviene il trasporto dell’energia elettrica. 
• Descrivere il funzionamento di un trasformatore e definire il rapporto di trasformazione. 
• Discutere l’importanza, e la necessità, di fonti rinnovabili di energia elettrica. 
• Ragionare sul consumo di energia elettrica e sul risparmio energetico. 

Conoscenze 
• Corrente indotta 
• Legge di Faraday-Neumann – Legge di Lenz 
• Alternatore – Centrali elettriche 
• Trasporto dell’energia elettrica – Trasformatore 
• Consumo di energia elettrica 
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Modulo n° 6- Le onde elettromagnetiche (* ) 
Competenze 

• Analizzare le equazioni di Maxwell che permettono di derivare tutte le proprietà dell’elettricità, del 
magnetismo e dell’induzione elettromagnetica. 

• Identificare e descrivere l’utilizzo delle onde elettromagnetiche in vari campi della vita reale (trasmissioni 
radio, televisive, telefoni cellulari). 

Abilità 
• Esporre il concetto di campo elettrico indotto. 
• Capire se si può definire un potenziale elettrico per il campo elettrico indotto. 
• Esporre e discutere le equazioni di Maxwell nel caso statico e nel caso generale. 
• Definire le caratteristiche dell’onda elettromagnetica. 
• Descrivere le diverse parti dello spettro elettromagnetico e le caratteristiche delle onde che le compongono. 
• Descrivere l’utilizzo delle onde elettromagnetiche nel campo delle trasmissioni radio, televisive e nei telefoni 

cellulari. 
Conoscenze 

• Campo elettrico indotto - Campo magnetico indotto 
• Equazioni di Maxwell e campo elettromagnetico 
• Propagazione del campo elettromagnetico 
• Proprietà delle onde elettromagnetiche 
• Spettro elettromagnetico  

 
 
 
 
Scansione temporale delle unità didattiche classe quinta 

Unità 1) 
Le cariche 
elettriche 

2) 
Il campo 
elettrico e il 
potenziale 

3) 
La corrente 
elettrica 

4)  
Il campo 
magnetico 

5) 
L’induzione 
elettromagnetica 

6) 
Le onde 
elettromagnetiche 

Periodo Set./Ott. Ott./Nov Dic./Gen. Feb./Mar. Apr./Mag. Mag./Giu. 
Ore 8 12 12 12 10 8 
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Indicazioni metodologiche 
La struttura oraria prevede solo due ore settimanali per questa disciplina e pertanto, ferme restando le indicazioni 
metodologiche di seguito esposte, sarà fondamentale per un proficuo apprendimento la maturazione da parte degli 
alunni di un metodo di studio personale ed autonomo; infatti i tempi per l’attività di consolidamento/recupero con 
l’insegnante saranno inevitabilmente ridotti.  
Fondamentale sarà anche l’utilizzo sistematico da parte degli alunni del libro di testo, sia per lo studio teorico degli 
argomenti, sia per lo svolgimento di esercitazioni a casa.  
In generale, nello sviluppo dell’attività didattica,  si terrà conto delle seguenti indicazioni: 
- ricorrere continuamente all’esperienza; 
- presentare i concetti nei due sensi possibili: verso il problema e verso la loro formalizzazione; 
- abituare lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi, ad esplorare fenomeni e 

a descriverli con un linguaggio adeguato; 
- trovare un raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze naturali, storia e 

filosofia) 
I metodi che si utilizzeranno nell’esame dei contenuti e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno:  
- lezione frontale;  
- lezione dialogata;  
- metodo della scoperta guidata;  
- momenti di consolidamento e recupero. 

Le fasi del lavoro svolto in classe saranno indicativamente così suddivise:  
- esporre le ragioni e gli obiettivi dell’attività che ci si appresta a svolgere;  
- fornire gli strumenti indispensabili all’approccio dell’argomento;  
- stimolare l’intuizione e la scoperta di proprietà, di analogie e differenze;  
- valutare immediatamente le idee, anche attraverso la loro applicazione;  
- sistemare organicamente le idee;  
- valutare il raggiungimento degli obiettivi;  
- effettuare un’opera di revisione nel caso in cui l’assimilazione dei contenuti essenziali non raggiunga un livello 

adeguato.  
 
Lavoro a casa degli studenti 
Il lavoro a casa dello studente consisterà nella sistemazione e nel consolidamento dei concetti affrontati in classe e 
dovrà essere conseguente ad ogni lezione e precedente alla successiva. 
Gli esercizi assegnati per compito a casa dall’insegnante rientrano in questo lavoro e potranno essere lo spunto per 
chiarimenti e approfondimenti; il numero degli esercizi assegnati varierà a seconda dell’argomento, in modo tale che 
il loro svolgimento sia il più possibile ragionato e non sempre meccanico; in ogni caso si cercherà di evitare che 
l’impegno risulti eccessivamente gravoso per lo studente. 
Soprattutto nella fase finale dello svolgimento di una unità didattica, lo studente dovrà effettuare uno studio globale 
che sarà oggetto di verifica. 
Si sottolinea infine l’importanza dell’uso sistematico del libro di testo in adozione, che rappresenta il supporto 
fondamentale di tutta l’attività svolta a casa dallo studente. 
 
Attività di verifica 
La verifica formativa sarà una verifica in itinere mediante il colloquio insegnante-alunno, formulazione di schemi, 
esercitazioni sul quaderno e alla lavagna, interventi dal posto, correzione dei compiti assegnati, brevi interrogazioni. 
Le verifiche sommative avverranno al termine delle unità didattiche (una, più unità o parti di esse) mediante lo 
svolgimento di prove orali, prove scritte (che potranno essere composte da esercizi aperti, risoluzione di problemi, 
quesiti a risposta multipla, scelte vero/falso), eventuali prove di laboratorio (elaborazione di dati sperimentali, 
simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali) o eventuali prove da svolgere sul campo (attività di alternanza 
scuola/lavoro, etc.) a seconda delle competenze che si vogliono testare. 
Verranno svolte almeno cinque verifiche, due nel primo periodo e tre nel secondo periodo; bisognerà comunque 
garantire un numero minimo di due valutazioni per periodo ad allievo secondo quanto deliberato in collegio docenti. 
Le valutazioni saranno riportate sul registro elettronico dal quale saranno visibili ai genitori dell’alunno. 
 
Attività di valutazione  
Per le prove scritte si procederà assegnando un punteggio ad ogni quesito e stabilendo quindi delle fasce di punteggi; 
a ciascuna fascia corrisponderà un voto (partendo dalla valutazione massima che sarà dieci a quella minima che sarà 
uno); in particolare la fascia della sufficienza verrà individuata sommando i punteggi relativi ai quesiti la cui corretta 
risoluzione si riterrà irrinunciabile per il conseguimento degli obiettivi cognitivi minimi coinvolti nella verifica, 
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questa somma si attesterà intorno al 60% del punteggio totale. La suddivisione in fasce e la relativa valutazione sarà 
sempre resa esplicita agli alunni così come il punteggio assegnato ad ogni singolo quesito. 
Le interrogazioni orali saranno volte a valutare, oltre le abilità operative acquisite, anche la capacità di ragionamento 
e la chiarezza espositiva maturata. 
Per la valutazione curriculare ci si atterrà agli indicatori ed ai descrittori della griglia allegata. 
Nella valutazione finale si terrà conto del raggiungimento (riscontrabile nelle verifiche svolte durante tutto l’anno) 
degli obiettivi minimi in merito alla conoscenza dei contenuti ed alle abilità acquisite, della progressione dei risultati 
rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno e dell’assiduità dimostrati nello studio e nel lavoro a casa, nonché 
di una eventuale partecipazione alle attività di recupero. Per le modalità e i criteri di presentazione agli scrutini di 
fine anno si farà comunque riferimento a quanto verrà deliberato a livello di Collegio Docenti e di Consiglio di 
Classe nel corso dell’anno scolastico. 
 
Attività di recupero 
All’interno dei singoli moduli sono state previste ore di recupero in itinere, considerando recupero in itinere anche la 
correzione dei compiti assegnati, delle verifiche svolte e di eventuali verifiche di recupero. 
Sono previsti eventuali sportelli help e patti formativi di studio individuale. 
Si farà comunque riferimento a quanto verrà deliberato a livello di Collegio Docenti e di Consiglio di Classe nel 
corso dell’anno scolastico. 
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Criteri di valutazione  
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

10 15 30 

Possiede una conoscenza completa, 
coordinata, approfondita e ampliata degli 

argomenti, delle informazioni e dei termini 
specifici. 

Espone i contenuti in modo preciso, chiaro 
e completo. 

Lavora in autonomia, organizza 
il proprio lavoro, utilizza le 

tecniche appropriate, opera con 
grande precisione e originalità. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure logiche 

e chiare, senza alcun errore 

9 14 
29 
28 

Possiede una conoscenza completa, 
coordinata, approfondita degli argomenti, 
delle informazioni e dei termini specifici. 
Espone i contenuti con grande fluidità e 

ricchezza verbale 

Lavora in autonomia, organizza 
il proprio lavoro, utilizza le 

tecniche appropriate, opera con 
grande precisione e originalità. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure logiche 
e chiare, errori e imprecisioni 

riguardano solo aspetti 
marginali 

8 13 
27 
26 

Possiede una conoscenza completa, e 
approfondita degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini specifici. 

Espone i contenuti in modo preciso, in 
forma comprensibile e articolata. 

Lavora in autonomia, organizza 
il proprio lavoro, utilizza le 

tecniche appropriate, opera con 
precisione. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure valide, 
anche se a volte si notano sviste 

o incompletezza. 

7 

 
 

12 
11 
 

25 
24 
23 
22 

Possiede una conoscenza completa, e 
approfondita degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini specifici. 

Espone i contenuti con precisione, in forma 
comprensibile e argomentata. 

Sa utilizzare le tecniche 
appropriate e opera con 

precisione anche se non sempre 
in completa autonomia. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure valide, 

anche se a volte si notano 
sviste, travisamenti o 

incompletezza. 

6 10 
21 
20 

Dimostra di possedere le conoscenze 
essenziali degli argomenti, delle 

informazioni, dei termini specifici. 
Espone i contenuti con accettabile 

correttezza e in forma comprensibile. 
Se guidato, riesce a fornire chiarimenti, 

precisazioni, completamenti 

Esegue con correttezza le 
procedure apprese e opera con 

accettabile precisione. 

Incontra difficoltà 
nell’applicazione delle 

conoscenze. Risolve i problemi 
con procedure valide, 

emergono alcune incertezze; i 
passaggi più difficili non 

vengono superati. 

 
5 

9 
8 

19 
18 
17 
16 

Dimostra di avere studiato, ma di non aver 
conseguito una sufficiente assimilazione. 

Espone i contenuti con qualche 
imprecisione e travisamento, in forma non 

sempre logica e comprensibile. 

Ha bisogno di essere guidato o 
di imitare; solo così riesce ad 
ottenere risultati accettabili. 

Nei problemi commette errori 
di procedura o non ne trova una 

valida, ciò, a volte, anche su 
argomenti essenziali. 

 
4 

7 
6 

15 
14 
13 
12 

Dimostra di non conoscere gli argomenti. 
Espone i contenuti con lacune ed errori. 
L’argomentazione è confusa ed incerta. 

Denota disimpegno e ignoranza 
delle metodiche. 

Opera in modo impreciso. 

Nei problemi commette 
numerosi errori anche gravi, 
dimostrando, spesso, di non 

possedere procedure risolutive. 

 
3 

5 
4 

11 
10 
9 
8 

Dimostra studio molto scarso. 
Espone i contenuti con gravi lacune ed 

errori, in forma disordinata e poco chiara. 

Denota disimpegno e ignoranza 
delle metodiche. 

Opera in modo gravemente 
impreciso e a volte costituisce 

disturbo per gli altri. 

Nei problemi commette 
numerosi errori anche gravi, 

dimostrando di non possedere 
procedure risolutive. 

2 
3 
2 

7 
6 
5 
4 

Dimostra studio pressoché nullo. 
Espone soltanto frammenti di contenuto, 

per sentito dire o per intuito. 

Denota disimpegno e ignoranza 
delle metodiche. 

Opera in modo gravemente 
impreciso, costituisce disturbo 

per gli altri. 

Non sa risolvere i problemi. 

1 1 
3 
2 
1 

Non svolge le prove scritte e si rifiuta di 
sostenere le prove orali 

Non lavora e disturba gli altri Non svolge le prove 

 
 


