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ARGOMENTI/CONOSCENZE

INTERAZIONI MAGNETICHE E CAMPI MAGNETICI 
Interazioni magnetiche e campo magnetico
La forza di Lorentz
Il moto di una carica in un campo magnetico
La forza magnetica su un filo percorso da corrente
Il momento torcente su una spira percorsa da corrente 
Il teorema di Gauss per il campo magnetico 
Il teorema di Ampère
I materiali magnetici 

PERIODO	se*embre/o*obre

ARGOMENTI/CONOSCENZE

INDUZIONE MAGNETICA
La forza elettromagnetica indotta correnti indotte
La fem indotta in un conduttore in moto
La legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday-Neuman
Le legge di Lenz
La mutua induzione e autoinduzione
L’alternatore e la corrente alternata
I circuiti RLC in corrente alternata
La risonanza nei circuiti elettrici
Il trasformatore
Dispositivi a semiconduttore

PERIODO	o*obre/novembre

ARGOMENTI/CONOSCENZE

RELATIVITA RISTRETTA
La	velocità	della	luce
I	postula<	della	rela<vità	ristre*a
La	rela<vità	del	tempo:	dilatazione	temporale
La	rela<vità	delle	distanze:	contrazione	delle	lunghezze
La	quan<tà	di	moto	rela<vis<ca
L’equivalenza	tra	massa	e	energia
La	composizione	rela<vis<ca	delle	velocità

PERIODO	dicembre/gennaio

ARGOMENTI/CONOSCENZE



ARGOMENTI/CONOSCENZE

PARTICELLE E ONDE
Il dualismo onda corpuscolo
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck
I fotoni e l’effetto fotoelettrico
La quantità di moto di un fotone e l’effetto Compton
La lunghezze d’onda di De Broglie e la natura ondulatoria dei 
corpi materiali
Il principio di indeterminazione di Heisenberg

PERIODO	febbraio/marzo

ARGOMENTI/CONOSCENZE

LA NATURA DELL’ATOMO
Il modello di Rutherford
Gli spettri a righe
il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno
La quantizzazione del momento angolare secondo De Broglie
Il principio di esclusione di Pauli e la tavola periodica degli 
elementi
I raggi X
Il laser

FISICA NUCLEARE E RADIOATTIVITÀ
La struttura del nucleo
L’interazione nucleare forte e la stabilità dei nuclei
Il difetto di massa del nucleo e l’energia di legame 
La radioattività
Il neutrino
Decadimento radioattivo 
Famiglie radioattive
gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti
Reazioni nucleari indotte
Fissione nucleare
Reattori nucleari
Fusione nucleare
Le stelle e la nucleosintesi

PERIODO	aprile/maggio/giugno



ABILITÀ
Applicare le conoscenze e usare il know now necessario per portare a termine compiti e 
risolvere problemi. Sono cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(abilità manuale, uso di metodi, di materiali, di strumenti). 

COMPETENZE DISCIPLINARI
Esprimersi in modo chiaro, rigoroso e sintetico. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 
deduzioni e relazioni tra di essi. Matematizzare e risolvere situazioni problematiche attraverso 
le strategie apprese. Motivare e argomentare affermazioni relative a vari contesti 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente le informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

STRUMENTI DIDATTICI
Testo adottato: I problemi della fisica 3 Cutnell, Johnson, Young, Stadler, Zanichelli Editore. 
Dispense, documenti multimediali, LIM (software e hardware), appunti, riviste/giornali, uso di 
simulatori gratuiti scaricabili da internet, e-Book. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

Il metodo della lezione frontale.
Il metodo “per scoperta”,quando la tipologia dell’argomento lo consente.
La lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze;
La discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze;
L’attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’esercizio di capacità;
Il problem solving

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE

Verifiche scritte (3/4 per ogni quadrimestre),anche scritte per il recupero. Ai fini di un controllo 
più puntuale e completo dei livelli di apprendimento della disciplina da parte degli alunni, si 
ritiene opportuno diversificare il carattere delle prove scritte di verifica, prevedendo prove di 
diversa frequenza, durata e tipologia in relazione alla complessità e all’articolazione dei 
contenuti relativi. Tutte saranno precedute in itinere da verifiche formative che permettono 
all’insegnante di intervenire individualmente per colmare le singole lacune. Esse saranno del 
tipo: interventi spontanei, domande flash, correzione dei compiti assegnati per casa, 
interrogazioni brevi e questionari. 


