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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’

Conoscenze Competenze Abilità

ONDE E PARTICELLE
Onde armoniche sonore. 
Fenomeni di interferenza

Discutere fenomeni di 
interferenza con riferimento a 
onde armoniche sonore emesse 
da due sorgenti coerenti.

Determinare la lunghezza 
d’onda, la frequenza, il periodo,
la fase e la velocità di un’onda 
armonica e le relazioni tra 
queste grandezze.

FORZE E CAMPI
Campo elettrico e magnetico.

Descrivere l’azione delle forze 
elettriche e magnetiche 
mediante il concetto di campo. 
Rappresentare un campo 
elettrico o magnetico 
utilizzando le linee di forza. 
Descrivere l’azione delle forze 
elettriche e magnetiche 
mediante il concetto di campo.

Determinare la densità di 
energia di campi elettrici e 
magnetici. Utilizzare il teorema 
di Gauss per determinare le 
caratteristiche di campi elettrici 
generati da distribuzioni 
simmetriche di cariche e per 
discutere il comportamento 
delle cariche elettriche nei 
metalli. Utilizzare il teorema di 
Ampère per determinare le 
caratteristiche di un campo 
magnetico generato da un filo 
percorso da corrente e da un 
solenoide ideale. Determinare 
la forza agente su un filo di 
lunghezza infinita percorso da 
corrente in presenza di un 
campo magnetico, la forza tra 
due fili di lunghezza infinita 
paralleli percorsi da corrente e 
la forza che agisce su un ramo 
di un circuito in moto in un 
campo magnetico per effetto 
della corrente indotta. 
Determinare il momento delle 
forze magnetiche agenti su una 
spira percorsa da corrente in 
presenza di un campo 
magnetico uniforme.

ENERGIA E MATERIA
Lavoro ed energia. 
Conservazione dell’energia. 
Trasformazione dell’energia. 

Mettere in relazione le 
variazioni di energia in 
presenza di forze elettriche e 
magnetiche. Utilizzare la 
conservazione dell’energia 
nello studio del moto di cariche.

Determinare l’energia cinetica 
e/o potenziale di una carica in 
moto sottoposta a forze di 
natura elettrica e/o magnetica.

Estendere quanto studiato a 
problemi contestualizzati in 
diversi ambiti.
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METODOLOGIE

 Lezione frontale  Apprendimento cooperativo

 Discussione guidata  Attività laboratoriali

 Problem solving

Altro: Flipped Class

CRITERI DI VALUTAZIONE
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …)

In relazione alla valutazione delle prove scritte e delle prove orali il Dipartimento di Fisica, facendo

propri gli indicatori per la valutazione delle prove scritte individuati nei Quadri di Riferimento del 

26 novembre 2018 e vista la griglia di valutazione delle prove scritte fornita dal MIUR in occasione

delle simulazioni di seconda prova di esami di Stato dello scorso anno scolastico, delibera di 

adottare la griglia suddetta (in ventesimi), allegata, per la valutazione di prove scritte ed orali di 

matematica e di fisica.

Messina, li 10/09/2019

Il Coordinatore
Francesco Santoro
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