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Finalità specifiche della disciplina 

 

Si insegna e si apprende la FISICA in virtù dei seguenti aspetti: 

 

- è una palestra per la mente in quanto a spirito di osservazione, a analisi di modelli esplicativi, a 

sintesi da una pluralità di eventi (educazione alla cittadinanza); 

 

- è la disciplina rappresentativa del procedimento scientifico, in quanto metodo intersoggettivo per 

eccellenza attraverso il quale l'umanità apprende delle relazioni tra gli eventi del mondo; 

 

- illustra la realtà materiale che ci circonda ed è la base dello sviluppo tecnologico (educazione alla 

cittadinanza). ; 

 

- richiede la capacità di andare dal particolare al generale e viceversa, di sapersi muovere tra una 

varietà di modalità (il piano teorico, quello formale, quello sperimentale, quello tecnologico), di 

tradurre l'una modalità nell'altra (parole, grafici, tabelle di numeri, diagrammi). 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Obiettivi 

 

L'obiettivo principale è quello di contribuire allo sviluppo di un sistema di pensiero critico, 

autonomo, argomentativo, capace di ascolto, di correzione e di miglioramento. Questo è il 

nobilissimo obiettivo minimo principale, al di là dei singoli contenuti disciplinari, ed è perseguito 

sebbene non sia di facile valutazione: esso si lega infatti all'aspetto della persona stessa dello 

studente.  



Dal punto di vista dei contenuti e delle competenze disciplinari, più facilmente valutabili, si mirerà 

all'acquisizione di abilità e conoscenze di base della vasta area dell'elettromagnetismo, mettendo in 

risalto la continuità tra l'apparente astrattezza della teoria – resa il più possibile non solo attraverso 

le formule ma anche attraverso la parola – e le sue conseguenze pratiche. Si cercherà altresì di 

introdurre lo studente, in via del tutto euristica, alle meraviglie della fisica contemporanea, ad 

ampio spettro (dalle particelle elementari alla cosmologia). Si cercherà di mettere lo studente nella 

condizione di saper condurre un discorso di complessità via via crescente e in grado di coinvolgere 

diversi piani disciplinari. 

 

Obiettivi minimi 

 

Obiettivo minimo, cioè il cui raggiungimento viene considerato come la conditio sine qua non per 

una proficua continuazione degli studi, è la conoscenza dei principi teorici e pratici dei temi cardine 

dell'elettromagnetismo e di alcuni temi cardine dell'indagine fisica moderna. Questi temi vengono 

esplicitati durante le lezioni, prima, durante e dopo le prove di valutazione, e includono, ma non 

sono limitati a, il saper descrivere il modello della corrente elettrica, l'elettrizzazione, le leggi di 

Ohm, l'induzione elettromagnetica, anche tramite il riferimento a grafici e semplici esempi descritti 

a parole. Anche il saper descrivere in termini semplici ma scientificamente accettabili la struttura 

gerarchica delle particelle elementari e la scoperta dell'espansione dell'universo rientra tra gli 

obiettivi minimi. 

 

Eventuali obiettivi di eccellenza 

 

Sono considerati obiettivi di eccellenza gli esercizi o l'applicazione dei concetti in cui è richiesto un 

livello di astrazione leggermente superiore a quanto affrontato in classe, oppure lo svolgimento di 

esercizi ordinari ma per cui è richiesta velocità di esecuzione. Tali esercizi/concetti vengono 

proposti sempre nelle prove scritte e in quelle orali solo quando se ne presenti il caso e consentono, 

se risolti o parzialmente risolti, il voto massimo (10) o quasi (9), rispettivamente. La correzione in 

classe di tali esercizi è poi occasione di approfondimento per tutti. 

 

Altri obiettivi (di metodo di studio, comportamentali ecc.)  

 

Capacità di illustrare il problema fisico, con il linguaggio opportuno; capacità di inserire la 

problematica nel contesto più vasto disciplinare ed extra-disciplinare; apprezzamento dello sforzo 

conoscitivo compiuto dall'uomo, apprezzamento dell'approccio conoscitivo dialogico, serio, lieto, 

curato, approfondito, con uno sfondo di ricerca di significato. 



 

TEMATICHE/CONTENUTI CURRICOLARI 

 

Il caricamento per strofinio, contatto, induzione elettrostatica. L'elettroscopio a foglioline e a 

braccio. L'acceleratore di van de Graaff. La polarizzazione. La legge di Coulomb per la forza 

elettrica. Analogie e differenze con la legge di Newton per la gravità. Il problema concettuale 

dell'azione a distanza. Il concetto di campo elettrico. Visualizzazione del campo elettrico tramite 

linee di forza: carica puntiforme positiva e negativa, dipolo elettrico, campo elettrico di corpi 

voluminosi carichi.  

Il flusso di un campo vettoriale. Legge di Gauss. Esempi. 

Il concetto di potenziale elettrico come campo scalare alternativo al campo vettoriale per 

rappresentare l'effetto di una carica nello spazio circostante. Differenza di potenziale o voltaggio o 

tensione: analogia gravitazionale e idraulica. Il concetto di “potenziale” nella tradizione occidentale, 

dall'aristotelismo al pensiero ebraico-cristiano (educazione alla cittadinanza). Il potere dispersivo 

delle punte e il parafulmine. Il ruolo di Franklin nello sviluppo degli studi sull'elettricità; il 

riduzionismo in fisica. Il personaggio Benjamin Franklin. Breve storia dell'avvento del parafulmine, 

tra pregiudizi nazionalistici, superstizione magico-religiosa e esperienza pratica (educazione alla 

cittadinanza).  

I condensatori. Capacità elettrica. Il Farad. Analogia idraulica. Il ruolo del dielettrico. Condensatori 

in serie e in parallelo, calcolo esplicito della capacità equivalente. Cenni alla bottiglia di Leyda. 

Il merito di Volta. Cenni alla disputa di Galvani. Il fascino dell'elettricità nella società di primo 

Ottocento. Aspetti biografici di Volta. Le esperienze di Aldini in Inghilterra e sue influenze sul 

metodismo cristiano e sul romanzo di M. Shelley. Napoleone, Volta e la pila elettrica. Parallelismi 

con la concorrenza internazionale tecnologica e politica contemporanea (educazione alla 

cittadinanza). La corrente elettrica. Corrente continua. L’Ampere. La legge di Ohm, resistenza 

elettrica. La seconda legge di Ohm, resistività. Modello microscopico della corrente elettrica. Cenni 

alla superconduttività. Riflessione sulla figura di John Bardeen (educazione alla cittadinanza). 

Resistenze in serie e in parallelo, resistenza equivalente. Semplici problemi di calcolo di resistenze 

equivalenti e correnti nei rami dei circuiti. Prima (conservazione della carica) e seconda 

(conservazione dell'energia) legge di Kirchhoff. 

Circuiti elettrici in laboratorio: lampadine in serie e in parallelo. Uso di voltmetro e amperometro 

digitali, caratteristiche. Misura della resistenza equivalente e delle correnti circolanti nei rami, 

verifica della legge di Ohm e delle leggi di Kirchhoff. Circuiti domestici: alcuni aspetti rilevanti 

(consumi e rischi) (educazione alla cittadinanza).  



L'esperimento di Oersted; riflessione sulle influenze filosofiche in fisica (Naturphilosophie). La 

“sfortuna” di Romagnosi. Riflessione su ricerca scientifica e sua comunicazione/aspetti sociologici 

della scoperta (educazione alla cittadinanza). Campo magnetico generato da un filo conduttore, da 

una spira e da un solenoide, formule di Biot e Savart. Effetto del campo magnetico su una carica in 

moto: la forza di Lorentz. Il prodotto vettoriale e la regola della mano destra. La definizione di 1 T. 

Applicazioni della forza di Lorentz: lo spettrometro di massa, il ciclotrone di Lawrence e il tubo 

catodico (con disegni e spiegazioni qualitative). Considerazioni rispettivamente su politica e 

controllo delle armi di distruzione di massa, contiguità tra scienze diverse e tra scienza 

fondamentale e applicata e tecnologia (educazione alla cittadinanza).  

Contributi di Ampere: l'idea riduzionista sul magnetismo naturale; l'esperienza di Ampere: 

attrazione e repulsione di correnti. 

Il concetto di flusso e sua applicazione al  campo elettrico e al campo magnetico attraverso una 

superficie chiusa. L’induzione elettromagnetica. Faraday: spunti biografici. Riflessione sulla 

continuità tra aspetti dell'esperienza umana e di quella scientifica (percorso interdisciplinare: 

scienza e etica). La legge di Faraday- Neumann- Lenz. La corrente indotta. Esempi. La dinamo e il 

motore elettrico (spiegazione qualitativa con disegni). Il passo tecnologico decisivo: trasformare 

l'energia meccanica in energia elettrica, e viceversa; conseguenze sociali (educazione alla 

cittadinanza).  

Il senso del lavoro di Maxwell: le sue equazioni in in versione euristica; considerazioni di natura 

epistemologica sul valore del procedimento per congetture e confutazioni; considerazioni sulla 

potenza e pluralità di significato racchiusa nelle equazioni di Maxwell (percorso interdisciplinare: 

simbolismo). L'ipotesi dell'etere e la visione meccanicistica dell'universo. Le onde 

elettromagnetiche come propagazione della perturbazione del campo elettrico. Mutua induzione dei 

campi. Spettro delle onde elettromagnetiche, classificazione delle onde principali. Significato delle 

quattro equazioni di Maxwell.  

Il concetto di antenna e la scoperta di Hertz. La successione dei lavori di Faraday, Maxwell, Hertz e 

Marconi come esempio tipico del procedere scientifico e tecnologico (educazione alla cittadinanza).  

Il Modello Standard dell'universo; l'idea riduzionistica da Empedocle a Gell-Mann: mattoncini e 

cemento dell'universo secondo la fisica. Quark e leptoni: classificazione. L'esperimento storico di 

Rutherford del 1909 come paradigma degli esperimenti di diffusione di particelle. La struttura del 

nucleo a nucleoni. Le quattro interazioni fondamentali: caratteristiche generali riguardanti intensità 

e raggio. L'idea di azione a distanza, quella di campo e i mediatori di forza.  

Numero atomico e numero di massa. Isotopi. La “stability valley” dei nuclei. La radioattività 

naturale: radiazioni alfa, beta, gamma. Conservazione del numero di nucleoni e della carica in una 

reazione nucleare. La fissione nucleare. La massa critica. L'equivalenza tra massa ed energia, il 

difetto di massa. Caratteristiche principali di una centrale nucleare. Il progetto Manhattan: 



protagonisti e sviluppi, il ruolo di Einstein, la posizione di Fermi e Teller e quella di Rotblat 

(percorso interdisciplinare: scienza e etica). Il rallentamento dei neutroni. La fusione nucleare. Il 

ciclo protone-protone.  

Vita e morte delle stelle: supernovae, nane bianche e brune, giganti rosse, stelle di neutroni e buchi 

neri. Le stelle come fucine degli elementi. Le dimensioni stimate del sistema solare, della galassia e 

dell'universo. L'equazione di Drake e la probabilità della vita. La teoria del Big Bang e le sue prove 

sperimentali: il red-shift e la radiazione cosmica di fondo. Scenari futuri dell'universo: aperto o 

chiuso, il problema della massa e dell'energia oscure. 

La meccanica quantistica. Ragioni del suo sviluppo (effetto fotoelettrico e radiazione di corpo 

nero). La dualità onda-corpuscolo. La diffrazione di elettroni. La non località. Riflessioni sulla 

causalità. 

 

            Metodologie didattiche adottate  

 

Mi propongo di coltivare l'interesse e di essere esplicito nell'indicare il livello di capacità richiesto, 

il metodo di valutazione, la finalità del corso. Come sempre si farà ogni sforzo per comunicare un 

orizzonte della disciplina il più allargato possibile, ovvero sollecitando il pensiero trasversale tra le 

discipline e inseguendo una logica di senso per quanto si fa. Si cercherà di intercettare i bisogni 

espressi dai diversi stili cognitivi che inevitabilmente si presentano in una classe eterogenea (al di là 

della presenza o meno di eventuali casi di studenti con “diverse abilità”), ricorrendo a una pluralità 

di linguaggi (dalla teoria alla formula, dall'immagine alla metafora, dall'esercizio svolto passo passo  

a quello più intuitivo). Inoltre si cercherà di alleggerire la parte formale e di badare alla sostanza, 

senza banalizzare la disciplina, ma rendendola concreta. La lezione sarà intervallata da momenti di 

dialogo anche extra-disciplinari, con l'intento di togliere l'eventuale tensione e di alleggerire la 

mattinata degli studenti [che continuo a ritenere di una durata e varietà eccessiva tale da renderla, 

insieme all'elevato numero delle discipline, controproducente per l'apprendimento (dalle 7.55 alle 

14.05!)] e di integrare l'azione educativa. 

 

Tipicamente una lezione si svolge così: 

 

- alla lavagna, o camminando tra i banchi, introducendo un tema, cercando di partire da quanto è già 

noto agli alunni, da quanto può essere vicino al loro mondo, oppure da un orizzonte di senso molto 

generale, e stimolando le prime domande e i primi tentativi di risposta;  

- introduzione delle prime definizioni per impostare il problema, disegni e commenti esplicativi alla 

lavagna; esortazione a prendere appunti autonomamente; 



- momento di riflessione, di spazio per domande e considerazioni; eventuale dettatura 

dell'essenziale sull'argomento; 

- breve momento di stacco dall'argomento, facendo riferimento alla cronaca, alla vita scolastica, a 

incroci interdisciplinari, a desideri e aspirazioni degli alunni (es. orientamento post-diploma, 

festival, eventi sportivi, culturali, fatti di cronaca, problematiche sociali...), eventualmente anche 

con possibili collegamenti all'argomento svolto; 

- riassunto del senso della lezione, dei suoi aspetti fondamentali, del "today's take-home point", 

definizione delle linee guida per lo studio casalingo, rimando a bibliografia o altro. 

 

Un altro tipo di lezione, soprattutto quando questa cade nell'infausta fascia post-prandiale, è 

dedicato esclusivamente all'esercitazione delle competenze (risoluzione di esercizi/ripasso della 

teoria/sviluppo di applicazioni/approfondimenti). Avendo optato per lo svolgimento alternato delle 

due discipline di mia competenza nella classe (tre-quattro settimane di sola matematica, seguite da 

due/tre settimane di sola fisica), posso contare su 5 ore settimanali dedicate tutte allo stesso 

argomento, trovando quindi tempo per far lavorare già in classe gli studenti. In tale caso vengono 

assegnati degli esercizi o delle domande, e si dà il tempo di lavorare individualmente o a piccoli 

gruppi, rimanendo a disposizione per le domande dei singoli e per il momento di correzione 

conclusivo. 

 

 

                 MODALITA' DI VALUTAZIONE  

 

Il punto essenziale di cui si tiene conto è se l'alunna/o abbia assorbito i nuclei fondamentali degli 

argomenti proposti, ovvero se riesca a riprodurre i contenuti minimi in autonomia. 

La valutazione scritta giunge al termine di ogni unità didattica, in modo che risulti evidente se lo 

studente abbia raggiunto la sufficienza sulla stessa. 

Nella valutazione scritta il range dei voti comprende, come previsto dalla delibera del collegio 

docenti, tutti i voti dall'uno al dieci, comprese le frazioni di voto (mezzo voto 0.5, mentre il “+” 

corrisponde a +0.25, il “-” a -0.25). 

Il voto uno corrisponde all'elaborato consegnato in bianco, o con la sola intestazione. 

Il voto sei corrisponde alla sufficienza. In ogni verifica sono indicati esplicitamente quali 

esercizi/domande sono ritenute irrinunciabili per il raggiungimento della sufficienza. 

Il voto otto o otto e mezzo corrisponde al saper risolvere senza errori di sorta esercizi del calibro 

proposto e corretto in classe e a casa. 

I voti nove e dieci corrispondono non solo al saper risolvere esercizi del calibro proposto in classe 

ma al saper almeno impostare e/o risolvere esercizi dove l'alunna/o è chiamata/o a ragionare, 



utilizzando elementi noti, in un modo non preventivamente visto in classe. N.B.: non si può e non si 

deve dare dieci per la mera riproposizione dei contenuti già visti in classe! Occorre far capire alle 

ragazze/i, persone meritevoli di incoraggiamento alla speranza di poter fare qualcosa di originale, 

che si può fare/sapere di più (senza per altro lasciare che si disperino se non vi riescono). 

La valutazione orale comprende le interrogazioni vere e proprie e l'osservazione del livello di 

partecipazione durante le lezioni e sugli esercizi proposti in classe, in particolare con valutazioni 

“+” e “-” che denotano un intervento significativamente positivo o la dimostrazione di una carenza 

a cui l'alunna/o deve porre rimedio. 

L'interrogazione vera e propria viene di solito concordata con il docente e viene somministrata di 

preferenza agli alunni/e che risultino insufficienti nella prova scritta, in modo da poter valutare, 

attraverso il dialogo, le difficoltà o la capacità di recupero sull'argomento specifico.  

In questo tipo di interrogazione, all'alunna/o vengono proposte all'alunna/o prima di tutto le 

domande e gli esercizi che corrispondono alle competenze minime. Tali domande/esercizi 

corrispondono a quelli già assegnati nella prova scritta e su queste l'alunna/o è stato invitata/o a 

prepararsi, anche ricorrendo se necessario agli sportelli previsti e offerti dal Liceo.  

Il raggiungimento della sufficienza non va a mediare i voti insufficienti, ma va inteso piuttosto 

come una sanatoria degli stessi. Una sorta di media matematica tra i voti viene eseguita solo tra le 

valutazioni positive (ma anche in questo caso la media è solo un indicatore, insieme ad altri 

parametri come l'impegno, l'interesse, la partecipazione ecc.). 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

La filosofia delle mie adozioni è quella di suggerire una ricerca di fonti per la consultazione 

autonoma e alternativa degli argomenti. Il libro di testo è visto come una delle molte "altre 

campane", mentre il ruolo di campana principale è ovviamente quello del docente e dei relativi 

appunti. Gli studenti sono sempre incoraggiati ad utilizzare anche l'enciclopedia e i mezzi 

informatici di cui sono spesso fruitori (internet: wikipedia, youtube, google) per complementare gli 

argomenti fatti in classe con immagini e filmati. 

 

 

Eventuali ulteriori indicazioni 

 

Come detto, si è optato, sulla base dell'autonomia scolastica (e soprattutto del buon senso) e con il 

benestare delle/degli alunne/i, per un orario in cui, invece che perseguire la stretta alternanza tra 

fisica e matematica, si concentra tutta l'attenzione per due/tre o tre/quattro settimane sulla stessa 



materia, in modo da garantire un minimo di continuità necessaria, soprattutto in considerazione 

dell'estensione del fronte disciplinare (12 materie), della concentrazione dell'impegno orario 

settimanale (35 ore, ogni giorno 7 ore) e della discontinuità talvolta dovuta agli impegni 

extracurricolari. Ciascun periodo si conclude di norma con una verifica sull'argomento ed è seguito 

da un recupero individuale nel caso in cui non si sia arrivati alla sufficienza (da svolgersi mentre 

viene svolta l'unità didattica dell'altra disciplina). 

 

 

Il docente titolare di cattedra: 

prof. Leonardo Colletti 

 

Bolzano, 30 ottobre 2019 


