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PREMESSA  

Considerato che ogni disciplina del curricolo liceale “concorre ad integrare un percorso di 
acquisizione di conoscenze e competenze molteplici, la cui consistenza e coerenza è garantita 
proprio dalla salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari” (DPR del 15 marzo 
2010, n.89), ma nello stesso tempo deve garantire i risultati di apprendimento comuni, divisi nelle 
cinque aree contenute nel PECUP dei Licei, i docenti del Liceo Mazzini hanno messo a punto un 
modello didattico volto a favorire negli alunni lo sviluppo di competenze come risulta dalle 
programmazioni dei Dipartimenti. 

Relativamente all’area Scientifica-Matematica-Tecnologica l’azione educativa e formativa del 
triennio del Liceo viene progettata ed erogata con l’intento di fare conseguire agli studenti i 
seguenti risultati di apprendimento: 

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà; 

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e padroneggiare le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate; 

- Saper collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della 
storia umana e delle idee; 

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di apprendimento;  

- Comprendere la valenza metodologica della matematica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi di 
problemi reali. 

 
1. SITUAZIONE INIZIALE DEL GRUPPO CLASSE 
( vedere relazione allegata) 
 

 

2. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI  
Competenze  

1. saper analizzare fenomeni reali individuando dati e relazioni tra essi, riconoscere proprietà 
invarianti e varianti, analogie e differenze (E.V.6 / E.V.8/ E.V.9) 

2. saper ordinare e correlare dati, valutandone l’ordine di grandezza (E.V.3 / E.V.6/ E.V.9 ) 
3. sapersi esprimere in un chiaro e corretto linguaggio scientifico (E.V.1 / E.V.2) 
4. acquisire consapevolezza dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. (E.V.5/ 

E.V.7 / E.V.8 / E.V.10) 

 Modulo 1. Fenomeni elettrostatici. 

 Obiettivi di apprendimento: 
 descrivere e interpretare l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione 
 conoscere la differenza tra conduttori, isolanti e semiconduttori 
 conoscere la legge di Coulomb nel vuoto e nella materia 
 conoscere il concetto di polarizzazione dei dielettrici 
 acquisire il concetto di distribuzione delle cariche nei conduttori 
  
 Obiettivi operativi: 
 saper applicare la legge di Coulomb nel vuoto e nella materia 
 saper determinare la densità superficiale di carica nei conduttori 



 

 

 affrontare semplici situazioni problematiche relative alle interazioni tra cariche 

 Modulo 2. Campi elettrici. 

 Obiettivi di apprendimento: 
 conoscere il concetto di campo elettrico 
 conoscere il concetto di energia potenziale e di differenza di potenziale elettrico 
 conoscere le caratteristiche dei condensatori 
 conoscere la differenza di potenziale tra le armature di un condensatore piano 
 
 Obiettivi operativi: 
saper rappresentare il campo elettrico 
saper applicare la definizione di differenza di potenziale elettrico 
utilizzare la formula della d.d.p. fra le armature di un condensatore piano 
individuare analogie e differenze tra campo elettrico e campo gravitazionale 

 Modulo 3. Le leggi di Ohm 

Obiettivi di apprendimento: 
conoscere il significato di corrente elettrica e unità di misura della sua intensità 
conoscere la funzione del generatore di tensione 
conoscere le caratteristiche di un circuito elementare 
sapere l’enunciato della prima legge di Ohm 
conoscere il concetto e unità di misura della resistenza elettrica 
conoscere l’effetto Joule 
sapere l’enunciato della seconda legge di Ohm 
conoscere il significato e unità di misura della resistività 
 
Obiettivi operativi: 
saper applicare le leggi di Ohm 
saper rappresentare e interpretare il grafico (d.d.p., I) 
saper affrontare semplici problemi relativi alle leggi di Ohm 
saper collegare l’effetto Joule alle conoscenze del calore 
 
 Modulo 4. Circuiti elettrici elementari 

Obiettivi di apprendimento: 
conoscere il comportamento dei resistori in serie e in parallelo 
conoscere gli strumenti di misura amperometro e voltmetro e il loro funzionamento  

 
Obiettivi operativi: 
saper determinare la resistenza equivalente nei resistori in serie e in parallelo 

saper affrontare semplici problemi concernenti i circuiti elettrici elementari 
 

 Modulo 5. Campi magnetici 

Obiettivi di apprendimento: 
conoscere le proprietà dei magneti 
conoscere le caratteristiche del campo magnetico terrestre 
conoscere le modalità di interazione tra magnete e corrente elettrica 
conoscere l’interazione tra fili percorsi da corrente 
conoscere la definizione del vettore intensità del campo magnetico e sua unità di misura 
conoscere la forza di Lorentz 



 

 

 
Obiettivi operativi: 
saper tracciare le linee di forza di campi magnetici in casi particolari 
semplici applicazioni della formula dell’interazione tra fili percorsi da corrente 
saper affrontare semplici situazioni problematiche relative alle interazioni corrente-campo 
magnetico 
 
 Modulo 6. Solenoide e motore elettrico 

Obiettivi di apprendimento: 
conoscere le caratteristiche di un campo magnetico generato dalla corrente che percorre: un filo 
rettilineo, una spira circolare, un solenoide 
conoscere la definizione di permeabilità magnetica relativa 
conoscere il funzionamento del motore elettrico 
 
Obiettivi operativi: 
saper applicare la legge di Biot-Savart 
saper utilizzare la legge per il calcolo del campo magnetico al centro di una spira circolare 
saper utilizzare la legge per il calcolo del campo magnetico all’interno di un solenoide 
saper affrontare semplici situazioni problematiche relative a campi magnetici generati da corrente 
elettrica 
 
 Modulo 7. Induzione elettromagnetica 

Obiettivi di apprendimento: 
sapere come si generano le correnti indotte 
conoscere la definizione e unità di misura del flusso del campo magnetico 
conoscere gli enunciati delle leggi di Faraday-Neumann, Lenz 
conoscere il funzionamento dell’alternatore 
conoscere le caratteristiche della corrente alternata 
conoscere le caratteristiche dell’energia elettrica 
 
Obiettivi operativi: 
saper applicare la definizione di flusso di campo magnetico 
saper applicare la legge di Faraday-Neumann 
saper affrontare semplici situazioni problematiche relative all’induzione 
saper interpretare fenomeni magnetici alla luce del moto delle cariche elettriche 
 
 Modulo 8. Le onde elettromagnetiche 

Obiettivi di apprendimento: 
sapere che cosa sono le onde elettromagnetiche 

conoscere lo spettro elettromagnetico 
conoscere la natura elettromagnetica della luce 
 
Obiettivi operativi: 
saper effettuare semplici collegamenti tra le conoscenze dei campi elettromagnetici e le onde in 
generale per l’analisi delle onde elettromagnetiche. 
 
 
 
 



 

 

3. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE  
 
TRIMESTRE 
 
Modulo 1. Fenomeni elettrostatici. 
Contenuti 
L’elettrizzazione per strofinio 
I conduttori e gli isolanti 
L’elettrizzazione per contatto e per induzione 
La polarizzazione dei dielettrici 
La legge di Coulomb 
La distribuzione della carica nei conduttori 
 
Modulo 2. Campi elettrici. 
Contenuti 
Il campo elettrico 
L’energia potenziale elettrica 
La differenza di potenziale elettrico 
I condensatori  
 
Modulo 3. Le leggi di Ohm. 
Contenuti 
La corrente elettrica 
Il generatore di tensione 
Il circuito elettrico elementare 
Le leggi di Ohm 
L’effetto Joule 
La resistività elettrica 
 
       PENTAMESTRE 
 
Modulo 4. Circuiti elettrici elementari. 
Contenuti 
Il generatore 
Le resistenze in serie e in parallelo 

Gli strumenti di misura: amperometro, voltmetro 
 
Modulo 5. Campi magnetici 
Contenuti. 
Il campo magnetico 
Il campo magnetico terrestre 
L’esperienza di Oersted e di Ampere 
Il vettore campo magnetico 
La forza di Lorentz 
 
Modulo 6. Solenoide e motore elettrico 
Contenuti. 
Il filo rettilineo 
La spira circolare 
Il solenoide 



 

 

Il magnetismo e la materia 
Il motore elettrico 

 
Modulo 7. Induzione elettromagnetica 
Contenuti. 
Le correnti elettriche indotte 
Il flusso del campo magnetico 
La legge di Faraday-Neumann 
L’alternatore e la corrente alternata 
L’energia elettrica 
 
Modulo 8. Le onde elettromagnetiche 
Contenuti. 
Caratteristiche delle onde elettromagnetiche 
Lo spettro elettromagnetico 
La luce come onda elettromagnetica 

 
 

4. EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO IN ITINERE  
 

Gli interventi di recupero si svolgeranno durante tutto l’anno scolastico secondo le modalità 
che il collegio docenti e poi il dipartimento stabiliranno.  

 

      5.  STRATEGIE E STRUMENTI FORMATIVI  

 I vari argomenti verranno introdotti partendo dall’analisi di problemi, attraverso la quale verranno 
individuate le variabili significative degli stessi; quindi attraverso una corretta acquisizione dei dati, 
si perverrà ad una sistemazione dei concetti. Per quanto sarà possibile, visto il limitato numero di 
ore settimanale (2 h), si darà spazio ad attività di laboratorio o verranno proposte esperienze di 
laboratorio di tipo virtuale. 

  Metodologie didattiche  

● Insegnamento per problemi.  
● Lezioni frontali. 
● Lezioni dialogate. 
● Esercitazioni guidate e/o di gruppo. 
● Attività di laboratorio. 

 
6. VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
Tipologia delle prove 

● domande a risposta aperta univoca  
● domande a risposta chiusa (risposta multipla) 
● domande a risposta aperta con diverse possibilità di risoluzione 
● Relazioni relative ad attività di laboratorio 

 
Sia i quesiti a “risposta aperta” che quelli “a risposta chiusa” possono richiedere argomentazioni. 

 
Numero delle prove 
Verranno svolte almeno 2 verifiche sia nel trimestre che nel pentamestre. 



 

 

 
Valutazione complessiva 

Al termine del trimestre e al termine del pentamestre la valutazione verrà espressa mediante un voto 
unico, che esprimerà la sintesi di differenti tipologie di prove. 
Per la valutazione si terrà conto dell’acquisizione di almeno i contenuti minimi prefissati per ogni 
modulo didattico, ma anche della partecipazione durante le attività proposte, dell’interesse 
mostrato, dell’impegno e della volontà di miglioramento. Infine la valutazione riguarderà anche 
l'atteggiamento degli alunni nei confronti dei compagni, del comportamento rispetto agli orari e al 
regolamento di Istituto e della disponibilità a collaborare con l'insegnante e con i compagni. Le 
prove scritte sono programmate e comunicate con molto anticipo; l’assenza a una prova scritta 
potrà essere recuperata in forma scritta o eventualmente in forma orale. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione il range dei voti da utilizzare e la loro corrispondenza con i 
livelli di apprendimento raggiunti viene deciso: 

✔ ordinariamente si utilizza il range dall’1 al 10 (i voti 1 e 2 si utilizzano solo per casi 
eccezionali di rifiuto da parte dell’allievo)    

✔ si fa riferimento alla seguente corrispondenza fra voti e atteggiamento osservato 
dell’alunno: 

● 10  Originalità degli algoritmi risolutivi dei problemi proposti 
● 9  E’ in grado in modo organico di rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite  
● 8  E’ in grado di rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite procedendo in modo 

logico e con precisione di calcolo 
● 7  E’ in grado di rielaborare parzialmente le conoscenze acquisite proponendole, quasi 

sempre, con precisione di calcolo 
● 6  Raggiunge gli obiettivi minimi essendo capace di applicare gli algoritmi e le regole studiati  
● 5  Non raggiunge gli obiettivi minimi, mostrando incertezza nell’applicazione di algoritmi 

risolutivi 
● 4  Mostra gravi carenze sia nelle conoscenze sia nella capacità applicativa 
● 3  Mostra gravi carenze generalizzate su tutti gli argomenti 

 
Per quanto riguarda la valutazione delle prove verrà utilizzata la seguente griglia: 

 

CONOSCENZE 
- dei concetti 
- della terminologia    
  specifica 

COMPETENZE 
- espositive 
- argomentative 

ABILITA’ 
- di calcolo 
- risolutive 

VOTO/10 

 
Conoscenze assenti. 

 
Esposizione ed 
argomentazioni assenti. 

 
Svolgimento nullo 
(consegna in bianco). 

 
      2 
 
 

Conoscenze non pertinenti. 
Gravi incomprensioni 
concettuali. Uso della 
terminologia specifica errato 
o confuso. 

Esposizione ed 
argomentazioni confuse o 
non pertinenti. 

Diffusi e gravi errori. 
Procedure risolutive non 
avviate. 

 
 
   3 - 4,5 
 
 
 

Conoscenze incomplete, 
superficiali e non organiche. 
Non sempre appropriato 
l’uso della terminologia 
specifica. 

Esposizione poco chiara o 
con argomentazioni non 
esaurienti. 

Difficoltà ad applicare 
procedure note nella 
risoluzione di problemi 
anche con errori. 

 
 
    5 - 5,5 
 
 
 



 

 

Conoscenze essenziali. 
Eventualmente con qualche 
imprecisione. Non sempre 
corretto l’utilizzo della 
terminologia specifica. 

Esposizione essenziale con 
argomentazioni poco 
sviluppate. 

Risoluzione di quesiti di 
base corretta pur con 
qualche imprecisione. 

 
 
    6 - 6,5 
 
 
 

Conoscenze discrete ed uso 
abbastanza appropriato della 
terminologia specifica. 

Esposizione quasi completa 
con argomentazioni 
coerenti ma non esaurienti. 

Risoluzione di problemi 
globalmente corretta 
anche se con errori non 
particolarmente gravi. 

 
 
    7 - 7,5 
 
 
 

Conoscenze buone ed uso 
appropriato della 
terminologia specifica. 

Esposizione quasi completa 
con argomentazioni 
coerenti anche se non del 
tutto esaurienti. 

Risoluzione di problemi 
svolta in modo sicuro ed 
adeguato con lievi 
imprecisioni di calcolo.  

 
 
     8 - 8,5 
 
 

Conoscenze complete e 
approfondite. Padronanza 
nell’uso della terminologia 
specifica. 

Esposizione completa con 
argomentazioni coerenti 
e/o significativi apporti 
personali. 

Assenza di errori e 
imperfezioni. Risoluzione 
precisa e corretta di 
problemi anche impostata 
in modo originale. 

 
 
 
     9 - 10 
 
 

 

Per la valutazione degli studenti con DSA/BES si rimanda anche a quanto indicato nel Portfolio DSA/BES. 

 
 

7. E SAME DELLE CONDIZIONI DI ATTUABILITA’  
 

Quanto esplicitamente indicato ai punti 2,3 e 6 della presente offerta formativa è da ritenersi 
legato alle seguenti condizioni: 

✔ svolgimento di tutte le ore di lezione previste dal vigente calendario scolastico, senza 
interruzioni ed elementi di disturbo esterni; 

✔ disponibilità degli studenti alla partecipazione al dialogo educativo. 
 

 
La Spezia, 01-11-2019 
           

         
 


