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Obiettivi generali 

 

1) All’interno del percorso quinquennale previsto nelle Indicazioni Nazionali, al quale il piano di 

lavoro del Liceo Labriola si richiama puntualmente, per il secondo biennio, sono individuati gli 

obiettivi di seguito riportati. Il percorso didattico darà maggior rilievo all’impianto teorico (le leggi 

della fisica) e alla sintesi formale (strumenti e modelli matematici), con l’obiettivo di formulare e 

risolvere problemi più impegnativi, tratti anche dall’esperienza quotidiana, sottolineando la natura 

quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Lo svolgimento di alcune attività di laboratorio darà poi 

modo allo studente di progettare, condurre osservazioni e misure, e infine, confrontare i risultati 

teorici e quelli sperimentali. 

 

Obiettivi specifici 
 

1) Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 

2) aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza 

dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

3) essere  consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti 

 
 

Metodologia 
Lezioni frontali, videolezioni sincrone per gli alunni in DAD e asincrone caricate in piattaforma MOODLE per il 
recupero e l’approfondimento, lettura guidata del libro di testo, esercitazioni in classe per dar luogo a lezioni 
dialogate 

 
 

 

 

 

 



Strumenti 

• Libro di testo   

• Lavagna classica, LIM 

• Esercizi da far eseguire agli studenti 

Progetti 
Olimpiadi di Fisica 

PLS Fisica 

 

Verifiche e valutazione 
 

Strumenti di verifica: 
Prove scritte : prova di cui resti documentazione scritta o memorizzata su supporto informatico. 
Prove orali : richiesta di rispondere oralmente a domande specifiche, o di esporre un argomento più ampio, 
ovvero di relazionare oralmente su un tema proposto dal docente o scelto dallo studente. 
Prove laboratoriali: prove, scritte o orali, che consentano di valutare le conoscenze, abilità/capacità e le 
competenze possedute individualmente ed acquisite attraverso una delle tipologie di attività laboratoriale 
indicate nell’allegato 1 delle programmazioni di dipartimento 

 
Valutazione 

1) Miglioramenti rispetto ai livelli di partenza 
2) Interesse e partecipazione al lavoro didattico 
3) Impegno profuso nel lavoro a casa 
4) Lavori di gruppo e/o a coppia 
5) Verifiche scritte e orali 
6) Attività di laboratorio 
 

 

Interventi di Recupero 
Recupero in itinere 

Attività di recupero sulla piattaforma MOODLE 

 

Libri di testo 
Cutnell Johnson LA FISICA DI CUTNELL JOHNSON E.BOOK MULTIMEDIALE VOL 2   ZANICHELLI 

 
 

Contenuti 
 

➢ Onde e suono 
➢ Caratteristiche generali delle onde. 
➢ Onde trasversali e longitudinali. 

➢ La velocità di propagazione di un'onda in una corda. 
➢ Onde sonore. Caratteristiche delle onde sonore. 

➢ Velocità di propagazione del suono. Altezza, intensità e timbro. 
➢ Definizione di intensità sonora e dipendenza dalla distanza.  

➢ Livello di intensità di un’onda sonora. 
➢ L'effetto Doppler: caso dell’osservatore in movimento, caso della sorgente in movimento, caso generale 

(osservatore e sorgente in movimento). 
➢ Principio di sovrapposizione.  
➢ Interferenza costruttiva e distruttiva. 
➢ La doppia natura della luce Storia della misura della luce. Doppia natura della luce. 
➢ Modello di propagazione rettilinea e modello ondulatorio a confronto. 

➢ Fenomeno della riflessione interpretato con il modello ondulatorio. 



➢ Legge della rifrazione. Angolo limite. Riflessione totale. 
➢ Dispersione della luce. 
➢ Sovrapposizione e interferenza costruttiva e distruttiva delle onde luminose. 
➢ Fenomeno della diffrazione. 
➢ Principio di Huygens. L’esperimento della doppia fenditura di Young. 
➢ Forze e campi elettrici Introduzione all'elettricità. 
➢ Due tipi di carica elettrica. Conservazione della carica elettrica. 
➢ Isolanti e conduttori, rilevatori di carica: elettroscopio. 
➢ Unità di misura della quantità di carica. 
➢ Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. Polarizzazione. 
➢ Legge di Coulomb. 

➢ Confronto tra forza gravitazionale e forza elettrica. 
➢ Principio di sovrapposizione: sovrapposizione delle forze. 
➢ Concetto di campo. Definizione di campo elettrico. Caratteristiche vettoriali del campo elettrico. 
➢ Campo elettrico di una carica puntiforme. Linee di campo. Sovrapposizione di campi. Linee di campo 

del dipolo elettrico. Linee di campo di un sistema di due cariche la cui somma non è zero. 
➢ Definizione di flusso di un vettore. Flusso del campo elettrico. 
➢ Teorema di Gauss. Applicazioni del teorema di Gauss per determinare il campo elettrico 
➢ Campo elettrico di una lastra piana infinita uniformemente carica: applicazione del teorema di Gauss. 

Campo elettrico di due lastre piane e parallele. Campo elettrico del condensatore piano. Campo 
elettrico di una sfera conduttrice in equilibrio elettrostatico. 

➢ Il potenziale elettrico Definizione di energia potenziale elettrica e di differenza di potenziale elettrico. 
Definizione di elettronvolt. 

➢ Energia potenziale in un campo uniforme. Energia potenziale e potenziale generato da cariche 
puntiformi. La sovrapposizione del potenziale elettrico. 

➢ Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico. 
➢ Conservazione dell'energia nel campo elettrico. 

➢ Moto parabolico di una carica elettrica in un campo elettrico uniforme. Superfici equipotenziali. 
Conduttori ideali. Capacità di un conduttore. 

➢ Condensatore. Capacità di un condensatore. Capacità di un condensatore piano. 
➢ Energia immagazzinata in un condensatore. 
➢ La corrente e i circuiti in corrente continua 

➢ La corrente elettrica. Intensità di corrente elettrica. 
➢ Circuiti elettrici. La batteria. La prima legge di Ohm. Seconda legge di Ohm. Resistività in funzione della 

temperatura. Superconduttori. Potenza elettrica. Effetto Joule. 
➢ Fenomeni magnetici: interazioni tra magneti, campo magnetico e linee di forza 
 


