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Programmazione didattica 
di Fisica 

 
                                                 Prof. Restori Luigi 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

E’ il terzo anno che insegno in questa classe che è composta da venti allievi e allieve. Gli studenti sono vivaci, 

abbastanza organizzati e partecipano alle lezioni in modo adeguato e interessato; alcuni conseguono risultati 
brillanti, altri sono più in difficoltà, ma sono in grado di raggiungere la sufficienza. 

Il percorso scolastico, per quanto riguarda la Fisica è stato regolare, anche perché gli allievi si sono impegnati 
nell’apprendimento della materia e nello studio.  

In generale la classe mantiene sempre un atteggiamento educato e interagisce positivamente con l’insegnante; 

non vi sono problemi disciplinari. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
  
Il nostro Liceo, secondo la tradizione salesiana, propone un cammino di educazione integrale che oltre a garantire 
un’offerta culturale di qualità contribuisce allo sviluppo della dimensione affettiva, sociale e politica del ragazzo e alla 
sua formazione cristiana (cfr. P.T.O.F.). Nell’ambito del progetto di animazione Buoni cristiani e onesti cittadini 
verranno proposti eventi ed attività formative. 

In base a quanto concordato nel Consiglio di Classe di programmazione si proseguirà il cammino intrapreso negli 
anni precedenti per favorire la crescita nella responsabilità, nell’impegno personale, nello sviluppo della capacità di 

giudizio e senso critico. Verranno evidenziati i collegamenti tra i contenuti delle diverse discipline e si presterà 

attenzione all’esposizione orale e all’uso corretto del linguaggio specifico, anche in preparazione all’Esame di Stato 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 
Per quanto riguarda lo studio della Fisica e le lezioni in classe gli obiettivi didattici sono i seguenti: 

rendere la materia coinvolgente e interessante, cercando la continua interazione con gli allievi; stimolare gli studenti 

a non limitarsi ad uno studio puramente scolastico, ma a rielaborare i contenuti delle lezioni, magari sviluppandoli 
ulteriormente a casa, utilizzando la rete Internet; studiare la Fisica apprendendo un linguaggio opportuno e cercando 

prima la comprensione dei concetti e poi la costruzione e la dimostrazione delle formule; utilizzare il più possibile un 
approccio epistemologico per contestualizzare gli argomenti presentati  e creare  possibili collegamenti con le altre 

materie; preparare gli allievi a sostenere il colloquio orale dell’Esame di Stato. 

 

PROGRAMMAZIONE 

 
Nella prima parte dell’anno si sono recuperati i contenuti dell’unità didattica dell’anno scorso relativa alla luce anche 

per permettere una trattazione più completa quando si passerà allo studio delle onde elettromagnetiche. 
Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di 

interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità del suo superamento e 

dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di 
energia e potenziale, e dal campo magnetico. Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione 

elettromagnetica; un’analisi intuitiva dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la 
natura delle onde elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

Saranno inoltre proposti percorsi di fisica del XX secolo, relativi al microcosmo e/o al macrocosmo, accostando le 

problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa e energia. 
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Contenuti 

 

La luce 

La luce. La riflessione e lo specchio piano. Gli specchi curvi. La rifrazione e la riflessione totale. Le lenti sottili e 

l’ingrandimento. La teoria corpuscolare e la teoria ondulatoria. L’interferenza della luce. La diffrazione. L’emissione e 

l’assorbimento della luce. 

 

La Carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio, i conduttori e gli isolanti, la legge di Coulomb, la forza di Coulomb nella materia. 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

Il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una carica puntiforme, le linee di forza del campo, il flusso del campo 

elettrico, il teorema di Gauss, l’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, le superfici equipotenziali, la 

deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

 

Fenomeni di elettrostatica 

La carica nei conduttori in equilibrio statico, il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio, il problema 

generale dell’elettrostatica, la capacità di un conduttore, il condensatore, la capacità di un condensatore piano. 

 

La corrente continua 

L’intensità della corrente elettrica, i generatori di tensione e i circuiti elettrici, la prima legge di Ohm, i resistori in 

serie e parallelo, le leggi di Kirchhoff, la trasformazione dell’energia elettrica, l’effetto Joule, la forza elettromotrice. 

 

La corrente elettrica nei metalli e nei conduttori 

I conduttori metallici, la seconda legge di Ohm, la dipendenza della resistività dalla temperatura, l’estrazione degli 

elettroni da un metallo, l’effetto Volta, i semiconduttori, il diodo a semiconduttore. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico, forze tra magneti e correnti, esperimenti di Oersted e Faraday, 

forze tra correnti, l’intensità del campo magnetico, la forza magnetica su un filo percorso da corrente, il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente, il campo magnetico di un filo e di un solenoide, il motore elettrico, 

l’amperometro e il voltmetro.  

 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz, il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, il flusso del campo magnetico, la 

circuitazione del campo magnetico, le proprietà magnetiche dei materiali, sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche 

e diamagnetiche, il ciclo di isteresi magnetica. 

 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta, la legge di Faraday Neumann, moto di una sbarra metallica in un campo magnetico, la legge di 

Lenz, l’autoinduzione e la mutua induzione, il trasformatore. 

 

Le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto e il campo elettromagnetico, le onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico, le 
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onde radio e le microonde, le radiazioni infrarosse visibili e ultraviolette, i raggi x e i raggi gamma. 

 

La relatività dello spazio e del tempo 

Il valore numerico della velocità della luce, l’esperimento di Michelson e Morley, gli assiomi della teoria della relatività 

ristretta, la relatività della simultaneità, la dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze, l’equivalenza tra 

massa ed energia, il problema della gravitazione, le geometrie non euclidee, gravità e curvatura dello spazio – tempo, 

le onde gravitazionali. 

 

La fisica quantistica 

L’effetto fotoelettrico, la quantizzazione della luce secondo Einstein, lo spettro dell’atomo d’idrogeno, l’esperienza di 

Rutherford, il modello di Bohr, i livelli energetici, le proprietà ondulatorie della materia, il principio d’indeterminazione, 

le onde di probabilità, il principio di sovrapposizione, stabilità degli atomi. 

 

La fisica nucleare 

I nuclei degli atomi, le forze nucleari, la radioattività, la legge del decadimento radioattivo, l’interazione debole, la 

fissione e la fusione nucleare, la fisica delle particelle, le forze elettromagnetica e forte. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 
  
La lezione dialogata e interattiva è la principale metodologia utilizzata per le lezioni. Viene usato principalmente il 

libro di testo, dal quale gli allievi possono apprendere il linguaggio specifico della materia e durante le lezioni sono 
sempre spiegati in modo approfondito i punti più difficili del programma. Vengono distribuite fotocopie e materiali 

integrativi che gli allievi ripongono nel quaderno, per potere avere un ulteriore aiuto nello studio a casa. Poichè l’aula 

è dotata di videoproiettore, si possono utilizzare filmati e presentazioni riguardanti i contenuti delle lezioni. Il 
laboratorio viene usato per mostrare agli allievi alcuni esperimenti significativi. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Dato che il voto relativo alla materia è orale, gli allievi saranno interrogati diverse volte nel corso dell’anno oralmente 
e saranno utilizzate le interrogazioni scritte, a conclusione della presentazione dei contenuti di una o più unità 

didattiche, per fare in modo che gli allievi non rimangano indietro nello studio della materia. Si prevedono almeno 

un colloquio orale nel trimestre e due nel pentamestre e due interrogazioni scritte per periodo didattico.  
Vengono utilizzati i criteri di valutazione presenti nel PTOF dell’Istituto e in particolare viene adottata la tabella 

docimologica con gli indicatori corrispondenti alle valutazioni espresse in decimi che vanno da 2 a 10. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E  SOSTEGNO PREVISTE 

 
Saranno utilizzate le modalità di recupero e sostegno previste dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe. 
L’insegnante è comunque disponibile a svolgere attività di sportello pomeridiano, nel caso la classe lo richiedesse, 

con il consenso del Dirigente Scolastico. 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
 

Ugo Amaldi “Le traiettorie della Fisica vol. 3”, Zanichelli. 

 
Torino, 31 ottobre 2019         Prof. Restori Luigi 


