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Disciplina: FISICA Anno Scolastico: 2019/2020 

Scheda di programmazione per le classi: 

QUINTE 

Numero ore annuali: 66 
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Contenuti 

 

LE CARICHE ELETTRICHE 

Elettrizzazioni Conduttori ed isolanti. La legge di Coulomb  La polarizzazione in un isolante 

 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

Il vettore campo elettrico e sua rappresentazione, vari casi. Il flusso di campo elettrico ed il 

teorema di Gauss. Energia potenziale elettrica Differenza di potenziale, vari casi 

Condensatore piano e sua capacità 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica e sua intensità. Generatori di corrente continua Circuiti elettrici  Leggi di 

Ohm. Resistori in serie ed in parallelo  Energia e potenza elettrica La corrente elettrica nei 

liquidi e nei gas 

 

Se possibile, già  nell’ultima parte del 1° quadrimestre si procederà con :  

 

IL CAMPO MAGNETICO 

Semplici fenomeni magnetici. Il campo magnetico e sua rappresentazione Esperienze di 

Oersted, di Faraday e di Ampère 
 

Competenze 

 

Osservare e identificare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative 

attraverso modelli o analogie o leggi. 

 

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione, comunicando i risultati ottenuti valutandone la coerenza. 

 

Applicare il metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali. 

 

Comunicare utilizzando linguaggi specifici.  

 

Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(avanzato) 

 

Acquisisce , interpreta  ed applica criticamente  le informazioni anche in  

contesti nuovi. 

Argomenta in modo articolato e personale, utilizzando il linguaggio 

specifico. 

Individua e rappresenta relazioni in ambiti diversi e situazioni non note, 

stabilendo in modo autonomo collegamenti tra fenomeni e concetti. 

Livello B 

(intermedio) 

 

Acquisisce , interpreta  ed applica correttamente  le informazioni in 

situazioni note. 

Argomenta in modo appropriato, utilizza correttamente il linguaggio 

specifico. 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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Individua e rappresenta relazioni , stabilendo  collegamenti tra fenomeni 

e concetti. 

Livello C 

(base) 

 

Acquisisce ed applica correttamente  le informazioni in semplici 

situazioni note. 

Argomenta in modo semplice, utilizzando il linguaggio specifico anche 

se  in modo un po' approssimativo 

Individua analogie e differenze e relazioni causa ed effetto in situazioni 

semplici. 

Livello D  

 

Acquisisce ed applica correttamente le informazioni in semplici 

situazioni note, solo se guidato. 

Argomenta in modo semplice, utilizzando il linguaggio specifico solo in 

situazioni note 

Individua analogie e differenze e relazioni causa ed effetto in situazioni 

semplici e solo se guidato. 
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Modalità di 

verifiche 

Le verifiche saranno del seguente tipo: 

Interrogazioni orali e scritte 

Questionari 

Prove semi-strutturate. 

 

Per i criteri si terrà conto di: 

Conoscenza 

Comprensione 

Competenze 

Applicazione 

Proprietà di linguaggio 

 

Per  la valutazione si terrà conto di : 

Impegno 

Miglioramenti del profitto 

 

Attività 

proposte 

 

•  

- Utilizzo del  libro di testo e del quaderno per appunti 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lavori individuali e di   gruppo 

- Risoluzione  guidata o autonoma di problemi 
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Contenuti 

 

L’ORIGINE DEL CAMPO MAGNETICO 

Il vettore B. attorno ad un filo  e a un solenoide percorsi da corrente Forze su cariche in moto 

Flusso di campo magnetico, teorema di Gauss. Circuitazione di B. Appli- cazioni 

dell’elettromagnetismo 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta e la legge di Faraday-Neumann-Lenz.  Produzione, trasporto e consumo di 

energia elettrica 

 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Il campo elettromagnetico e sua propagazione.  Le onde elettromagnetiche e loro applicazione  

 
 

Competenze 

 

Osservare e identificare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative 

attraverso modelli o analogie o leggi. 

 

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione, comunicando i risultati ottenuti valutandone la coerenza. 

 

Applicare il metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali. 

 

Comunicare utilizzando linguaggi specifici.  

 

Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(avanzato) 

 

Acquisisce, interpreta  ed applica criticamente  le informazioni anche in  

contesti nuovi. 

Argomenta in modo articolato e personale, utilizzando il linguaggio 

specifico. 

Individua e rappresenta relazioni in ambiti diversi e situazioni non note, 

stabilendo in modo autonomo collegamenti tra fenomeni e concetti. 

 

Livello B 

(intermedio) 

 

Acquisisce, interpreta  ed applica correttamente  le informazioni in 

situazioni note. 

Argomenta in modo appropriato, utilizza correttamente il linguaggio 

specifico. 

Individua e rappresenta relazioni , stabilendo  collegamenti tra fenomeni 

e concetti. 

Livello C 

(base) 

 

Acquisisce ed applica correttamente  le informazioni in semplici 

situazioni note. 

Argomenta in modo semplice, utilizzando il linguaggio specifico anche 
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se  in modo un po' approssimativo 

Individua analogie e differenze e relazioni causa ed effetto in situazioni 

semplici. 

Livello D 

 

Acquisisce ed applica correttamente le informazioni in semplici 

situazioni note, solo se guidato. 

Argomenta in modo semplice, utilizzando il linguaggio specifico solo in 

situazioni note 

Individua analogie e differenze e relazioni causa ed effetto in situazioni 

semplici e solo se guidato. 
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Modalità di 

verifiche 

Le verifiche saranno del seguente tipo: 

Interrogazioni orali e scritte 

Questionari 

Prove semi-strutturate. 

 

Per i criteri si terrà conto di: 

Conoscenza 

Comprensione 

Competenze 

Applicazione 

Proprietà di linguaggio 

 

Per  la valutazione si terrà conto di : 

Impegno 

Miglioramenti del profitto 

 

Attività 

proposte 

 

•  

- Utilizzo del  libro di testo e del quaderno per appunti 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lavori individuali e di   gruppo 

- Risoluzione  guidata o autonoma di problemi 
-  
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