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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’

Conoscenze Competenze Abilità

Campi elettrici e magnetici
Il campo elettrico e le sue 
proprietà. Relazioni tra campo 
elettrico e le sue sorgenti. Il 
campo magnetico e le sue 
proprietà. Relazioni tra campo 
magnetico e le sue sorgenti. La 
forza elettrostatica e la forza di 
Lorentz. Calcolo del flusso di 
un campo vettoriale. Energia 
associata al campo elettrico.

Confrontare le caratteristiche 
dei campi e dei fenomeni 
gravitazionali, elettrici 
magnetici e individuare 
analogie e differenze. Saper 
riconoscere le caratteristiche 
delle forze colombiane presenti 
all’interno di un atomo.  Saper 
descrivere uno spettro atomico

Saper determinare la forza di 
Lorentz ed effettuare relative 
applicazioni.

Circuiti elettrici
Corrente elettrica continua ed 
alternata. Le leggi di Ohm. I 
resistori. I condensatori. 
Accumulo e dissipazione di 
energia da parte di una corrente 
elettrica.

Descrivere le implicazioni 
energetiche connesse alla 
corrente elettrica.

Saper calcolare la resistenze di 
resistori in serie ed in parallelo. 
Saper calcolare la capacità di 
condensatori in serie ed in 
parallelo. Saper risolvere 
semplici circuiti in corrente 
continua.

Induzione elettromagnetica
Il fenomeno della induzione 
elettromagnetica: la forza 
elettromotrice indotta e sua 
origine. Legge di Faraday-
Neumann-Lenz. Le correnti 
indotte tra circuiti. Il fenomeno 
della autoinduzione e il 
concetto di induttanza. Energia 
associata a un campo 
magnetico.

Descrivere e interpretare 
esperimenti che mostrino il 
fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica. Discutere il 
significato fisico degli aspetti 
formali dell’equazione della 
legge di Faraday-Neumann-
Lenz. 

Determinare l’induttanza di un 
solenoide. Utilizzare la legge di
Lenz per individuare il verso 
della corrente indotta.

Equazioni di Maxwell e Onde 
Elettromagnetiche
Relazione tra campi elettrici e 
magnetici variabili. La corrente 
di spostamento. Sintesi 
dell’elettromagnetismo: le 
equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche piane e loro 
proprietà.

Illustrare le implicazioni delle 
equazioni di Maxwell. 
Discutere il concetto di corrente
di spostamento. Applicare il 
concetto di trasporto di energia 
di un’onda elettromagnetica. 
Descrivere lo spettro 
elettromagnetico ordinato in 
frequenza e in lunghezza 
d’onda. Illustrare gli effetti e le 
principali applicazioni delle 
onde elettromagnetiche in 
funzione della lunghezza d'onda
e della frequenza.

Calcolare le grandezze 
caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche piane.

Formulare ipotesi, sperimentare
e/o interpretare leggi fisiche, 

Risolvere semplici problemi 
utilizzando il linguaggio 
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Conoscenze Competenze Abilità

proporre e utilizzare modelli e 
analogie in riferimento ai 
relativi contenuti. Analizzare i 
fenomeni fisici studiati e 
individuare le grandezze 
caratterizzanti, proponendo 
relazioni quantitative tra esse.

algebrico e grafico, nonché il 
Sistema Internazionale delle 
unità di misura.

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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