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FINALITÀ 
 
 
Lo studio della fisica concorre alla formazione della personalità dell’allievo attraverso l’acquisizione 
delle metodologie e delle conoscenze specifiche della disciplina e costituisce fondamento 
essenziale per la cultura e per l’educazione scientifica dell’allievo. 
 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI DIDATTICI EDUCATIVI 
 
 
 
Al termine del quinto anno l’allievo deve aver acquisito: 
 

 un corpo organico di contenuti e di metodi finalizzati ad un adeguata interpretazione della 
realtà che lo circonda; 

 un linguaggio corretto e sintetico, con una terminologia specifica della disciplina; 
 la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali; 
 la capacità di formalizzare e risolvere problemi; 
 un atteggiamento fondato sul rispetto e sulla collaborazione interpersonale e di gruppo; 
 un rigore formale come mezzo di comunicazione esatta. 

 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 

 Esporre in modo compiuto e logico gli argomenti trattati 
 Utilizzare il formalismo matematico basilare (algebrico, grafico, trigonometrico)  
 Utilizzare il calcolo numerico per la determinazione delle grandezze fisiche 
 Correlare e combinare le diverse nozioni di onda 
 Riformulare e generalizzare i concetti di radiazione e di particella 
 Cogliere nessi e relazioni tra i concetti studiati 

 
 
 

CONTENUTI 
 
 

 Concetto di campo di forze: campo gravitazionale/elettrico/magnetico 
 Induzione elettromagnetica, applicazioni 
 Corrente alternata 
 Oscillatore armonico 
 Onde sinusoidali 
 Onde elettromagnetiche 
 Spettro elettromagnetico 
 Radiazioni ionizzanti 



 Spettroscopia in emissione e in assorbimento 
 Spettro dell’atomo di idrogeno 
 Modello atomico di Bohr 
 Corpo nero 
 Quantizzazione per la radiazione (fotoni) 
 Effetto fotoelettrico 
 Proprietà ondulatorie della materia 
 Ipotesi di De Broglie 

 
 
 

METODOLOGIE 
 
 
I seguenti quattro momenti fondamentali sono tra loro dipendenti ma non subordinati 
gerarchicamente: 
 

 Osservazione del fenomeno, individuazione delle grandezze fisiche in gioco 
 Realizzazione di esperimenti 
 Elaborazione teorica dei dati raccolti e utilizzo di modelli 
 Applicazione delle conoscenze acquisite 

 
 
 

VALUTAZIONE 
 
  
Gli strumenti per la valutazione sono: relazione scritta sul lavoro svolto in laboratorio; risoluzione 
scritta di problemi, questionari a risposta aperta, prove strutturate, colloqui orali. 
La valutazione finale dovrà tenere conto: 
 

 dell’interesse  
 della partecipazione  
 delle modifiche comportamentali  
 delle conoscenze specifiche  
 della capacità di risoluzione di problemi 
 della abilità sperimentale 
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