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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’

Conoscenze Competenze Abilità

SPAZIO, TEMPO E MOTO
Grandezze cinematiche. Sistemi
di riferimento e trasformazioni. 
Cinematica relativistica

Applicare le relazioni 
relativistiche sulla dilatazione 
dei tempi e contrazione delle 
lunghezze e individuare in quali
casi si applica il limite non 
relativistico.

Utilizzare le trasformazioni di 
Galileo o di Lorentz per 
esprimere i valori di grandezze 
cinematiche e dinamiche in 
diversi sistemi di riferimento. 
Determinare e discutere il moto 
relativistico di un punto 
materiale sotto l’azione di una 
forza costante o di una forza di 
Lorentz. Applicare le relazioni 
relativistiche sulla dilatazione 
dei tempi e contrazione delle 
lunghezze e individuare in quali
casi si applica il limite non 
relativistico.

FORZE E CAMPI
Campo elettromagnetico. 
Induzione elettromagnetica

Descrivere e interpretare 
fenomeni di induzione 
elettromagnetica.

Calcolare correnti e forze 
elettromotrici indotte.

ONDE E PARTICELLE
Onde armoniche 
elettromagnetiche. Fenomeni di
interferenza. Dualismo onda-
particella

Discutere fenomeni di 
interferenza con riferimento a 
onde armoniche 
elettromagnetiche emesse da 
due sorgenti coerenti. 
Discutere, anche 
quantitativamente, il dualismo 
onda-corpuscolo. Descrivere la 
condizione di quantizzazione 
dell'atomo di Bohr usando la 
relazione di De Broglie.

Determinare le frequenze 
emesse per transizione tra i 
livelli energetici dell’atomo di 
Bohr.

ENERGIA E MATERIA
Emissione, assorbimento e 
trasporto di energia

Interpretare lo spettro di 
emissione del corpo nero 
utilizzando la legge di 
distribuzione di Planck. 

Applicare il concetto di 
trasporto di energia da parte di 
un’onda elettromagnetica. 
Applicare l’equivalenza massa-
energia in situazioni concrete 
tratte da esempi di decadimenti 
radioattivi, reazioni di fissione 
o di fusione nucleare. Applicare
l’equazione di Einstein 
dell’effetto fotoelettrico.

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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