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Modulo 1 Il suono 

Modulo 2 Le onde luminose 

Modulo 3 Elettrostatica 

Modulo 4 Elettrodinamica 

Modulo 5 Magnetismo – Elettromagnetismo 

 

Il suono 

 

 
Obiettivi 

Conoscenze 
 
Caratteristiche delle onde 
 
Comportamento delle onde    
(riflessione, rifrazione, diffrazione ed 
interferenza) 
 
Onde trasversali e longitudinali 
 
Il fronte d’onda 
 
Onde periodiche 
 
Lunghezza d’onda e periodo 
 
Generazione e propagazione delle 
onde sonore 
 
 
Caratteristiche del suono 
 
Limiti di udibilità 
 
Riflessione, interferenza acustica e 
risonanza acustica 
 
Il fenomeno dell’eco 
 
Effetto Doppler e applicazioni 
 
 

Competenze  
 
Distinguere i vari tipi di 
onda 
 
Determinare lunghezza 
d’onda, ampiezza, periodo, 
frequenza di un’onda 
 
Analizzare le 
caratteristiche di un’onda 
 
Distinguere altezza, 
intensità e timbro di un 
suono 
 
 
Applicare le conoscenze 
del suono al settore 
musicale 
 
Conoscere il fenomeno 
dell’eco e le sue 
applicazioni 
 
Conoscere l’effetto 
Doppler le sue applicazioni  

Capacità 
 
Capacità di applicazione alla 
vita quotidiana delle 
conoscenze acquisite 
 
Acquisizione di una visione 
organica della realtà  
 
Consapevolezza 
dell’importanza del mezzo 
matematico 
 
Consapevolezza del metodo 
dell’indagine scientifica 
 
Capacità di utilizzare in 
modo corretto il linguaggio 
specifico della disciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità Didattiche 

 
Onde e classificazione; onde periodiche; caratteristiche. Comportamento delle onde. Onde 
sonore e suono, caratteristiche e comportamento. Effetto Doppler. 
 

 

La luce 

 

 
Obiettivi 

Conoscenze  
 
Modello corpuscolare e modello 
ondulatorio 
 
La luce: sorgenti, propagazione 
rettilinea e velocità 
 
Riflessione 

Competenze  
 
Distinguere la differenza 
fra modello corpuscolare e 
modello ondulatorio 
 
Conoscere le leggi della 
riflessione e della 
rifrazione 

Capacità 
 
Capacità di applicazione alla 
vita quotidiana delle 
conoscenze acquisite 
 
Acquisizione di una visione 
organica della realtà  
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Specchi piani e specchi curvi 
 
Rifrazione 
 
Lenti e strumenti ottici 
 
Diffrazione e interferenza 
 
 
 

 
Riconoscere i vari tipi di 
specchi e le loro 
caratteristiche 
 
 
Distinguere i vari tipi di 
lente e riconoscere le loro 
proprietà 
 
Comprendere le 
caratteristiche principali di 
uno strumento ottico 
 
Comprendere la differenza 
tra interferenza e 
diffrazione 
 

Consapevolezza 
dell’importanza del mezzo 
matematico 
 
Consapevolezza del metodo 
dell’indagine scientifica 
 
Capacità di utilizzare in 
modo corretto il linguaggio 
specifico della disciplina 
 
 
 
 

Unità Didattiche 

 
Onde e corpuscoli. I raggi di luce. La riflessione. Specchi piani e curvi. Rifrazione. Lenti e 
strumenti ottici. L’occhio. Diffrazione e interferenza. 
 

 

Elettrostatica 

 

 
Obiettivi 

Conoscenze  
 
Le cariche elettriche 
 
Elettrizzazione per strofinio 
 
Conduttori e isolanti 
 
L’elettrizzazione per contatto 
 
La carica elettrica e sua unità di 
misura 
 
Conservazione della carica elettrica 
 
La legge di Coulomb 
 
L’elettrizzazione per induzione 
 
La polarizzazione 
 
Il vettore campo elettrico 
 
Il campo elettrico di una carica 
puntiforme 
 
Le linee del campo elettrico 
 
Il flusso del campo elettrico 
 
L’energia elettrica 
 
Il potenziale elettrico 
 
La differenza di potenziale 
 
Il condensatore piano 
 
La capacità di un condensatore piano 
 

Competenze  
 
Distinguere i conduttori 
dagli isolanti 
 
Comprendere i metodi di 
elettrizzazione dei corpi 
Calcolare la forza tra corpi 
carichi 
 
Comprendere il concetto di 
campo elettrico e il ruolo 
della carica di prova 
 
Determinare il vettore 
campo elettrico risultante 
da più cariche 
Rappresentare 
graficamente il campo 
elettrico con linee di forza 
 
Calcolare il flusso del 
campo elettrico attraverso 
una superficie 
 
Acquisire il concetto di 
energia potenziale e 
differenza di potenziale 
 
Individuare la direzione del 
moto spontaneo delle 
cariche prodotto dalla 
differenza di potenziale 
 
Calcolare la capacità 
elettrica di un 
condensatore piano 

Capacità 
 
Capacità di applicazione alla 
vita quotidiana delle 
conoscenze acquisite 
 
Acquisizione di una visione 
organica della realtà  
 
Consapevolezza 
dell’importanza del mezzo 
matematico 
 
Consapevolezza del metodo 
dell’indagine scientifica 
 
Capacità di utilizzare in 
modo corretto il linguaggio 
specifico della disciplina 
 
 
 
 

Unità Didattiche 

 
Stato elettrico - Legge di Coulomb - Campo elettrico - Potenziale elettrico - I condensatori piani 
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Elettrodinamica 

 

 
Obiettivi 

Conoscenze 
 
La corrente elettrica nei 
conduttori metallici 
 
L’intensità di corrente 
elettrica e il verso della 
corrente 
 
I generatori di tensione e 
semplici circuiti elettrici 
 
La prima legge di Ohm 
 
La resistenza elettrica 
 
I resistori 
 
La seconda legge di Ohm 
 
Resistori in serie e in 
parallelo 
 
La forza elettromotrice 
 
Effetto termico della corrente 
elettrica 
 
Legge di Joule 
 

Competenze 
 
Distinguere il verso reale della 
corrente elettrica da quello 
convenzionale nei circuiti elettrici 
 
Utilizzare in modo corretto i 
simboli per i circuiti elettrici 
 
Distinguere i collegamenti dei 
conduttori in serie e in parallelo 
 
Determinare la resistenza 
equivalente nel caso di circuiti 
contenenti resistori in serie e in 
parallelo 
 
Determinare la potenza dissipata 
per effetto Joule in un conduttore 
 
 
 
 

Capacità 
 
 
Capacità di applicazione alla 
vita quotidiana delle 
conoscenze acquisite 
 
Acquisizione di una visione 
organica della realtà  
 
Consapevolezza 
dell’importanza del mezzo 
matematico 
 
Consapevolezza del metodo 
dell’indagine scientifica 
 
Capacità di utilizzare in modo 
corretto il linguaggio specifico 
della disciplina 
 
 

 
Unità didattiche 

 
Le cariche elettriche – Il campo elettrico e il potenziale – La corrente elettrica 
 

 

Magnetismo - Elettromagnetismo 

 

 
 
Obiettivi 

Conoscenze 
 
La forza magnetica 
 
Le linee del campo magnetico 
 
Forze tra magneti e correnti 
 
Forze tra correnti 
 
Intensità del campo magnetico 
 
Il campo magnetico di un filo e in 
un solenoide 
 
 
 
 
Il flusso del campo magnetico 
 
L’induzione elettromagnetica 
 
La legge di Faraday-Neumann 
 

Competenze 
 
Confrontare le 
caratteristiche del campo 
magnetico e del campo 
elettrico 
 
Rappresentazione grafica di 
un campo magnetico 
mediante le linnee di forza 
 
Calcolare l’intensità della 
forza che si manifesta tra fili 
percorsi da corrente  
 
Calcolare la forza magnetica 
su un filo percorso da 
corrente 
 
Calcolare il campo 
magnetico di un filo e 
in un solenoide 
 
La corrente indotta 
 
Comprendere il ruolo del 
flusso del campo magnetico 
e la legge di Faraday-
Neumann 
 

Capacità 
 
Capacità di applicazione alla 
vita quotidiana delle 
conoscenze acquisite 
 
Consapevolezza 
dell’importanza del mezzo 
matematico  
 
Consapevolezza del metodo 
dell’indagine scientifica 
 
Uso del linguaggio specifico 
della disciplina 
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Unità Didattiche 

 
Fenomeni magnetici fondamentali - Il campo magnetico – L’induzione elettromagnetica 
 

 
Strumenti e strategie 

 
• Lezione frontale 
• Sollecitazione ad interventi individuali 
• Lettura e interpretazione del libro di testo 
• Utilizzo di appunti per semplificare gli argomenti oggetto di studio 

•  Attivazione di metodologie di recupero inserite, nei limiti del possibile, nella normale attività didattica  
 

Valutazione 
 

• Verifiche scritte o test alla fine di ogni modulo 
• Colloqui individuali 
• Osservazione sistematica della partecipazione attiva al dialogo educativo, che si realizza in interventi, osservazioni, 

quesiti posti, ecc. 
• Osservazione sistematica della quantità, continuità e qualità del lavoro eseguito a casa 
 
La valutazione terrà conto del livello iniziale di preparazione, dell’interesse, della partecipazione e delle capacità di ogni 
alunno. 

Criteri di valutazione 

 
Si è ritenuto opportuno utilizzare i seguenti indicatori qualitativi:  

  
metodo:     impegno consapevole 

       uso degli strumenti adeguati 
 partecipazione al dialogo educativo 

 
espressione:  comunicazione del proprio pensiero e delle conoscenze, sia 

nell'esposizione orale che nella produzione scritta 
 

assimilazione dei contenuti: acquisizione delle informazioni fondamentali        
                                                                applicazione operativa delle regole e dei    concetti 

 
 
Si è ritenuto opportuno utilizzare i seguenti indicatori quantitativi espressi nella seguente tabella: 
 

GRIGLIA DI DESCRIZIONE DEL VALORE NUMERICO DEI VOTI 
 

GIUDIZIO VOTO 

Conoscenza 

di termini, principi e 
regole relativi al corso 

di studi attuale e 
precedenti 

Comprensione 

essere in grado di 
decodificare il linguaggio 

matematico e formalizzare il 
linguaggio 

Capacità 
 
 

di applicare quanto 
appreso a situazioni 

già note o nuove 

Eccellente 

 

10 

 

Completa e 
approfondita 

Sa comprendere situazioni 
complesse 

Applica 
autonomamente e 
correttamente le 

conoscenze anche a 
problemi più 

complessi; trova la 
soluzione migliore 

Ottimo 9 
Completa e 
approfondita Sa comprendere situazioni 

complesse 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche a 

problemi più 
complessi in modo 

corretto 

Buono 8 Completa Sa leggere e decodificare in 
modo autonomo e personale 

Sa applicare le 
conoscenze in 

situazioni nuove ma 
commette imprecisioni 
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Discreto 7 
Completa degli 

elementi di base 
Sa leggere e decodificare in 

modo autonomo 

Sa applicare le 
conoscenze in 

situazioni nuove ma 
commette imprecisioni 

Sufficiente 6 
Limitata agli elementi 

di base 
Sa leggere e decodificare 
solo secondo standards 

proposti 

Sa applicare le 
conoscenze in 

situazioni semplici di 
routine 

Insufficiente 5 
Frammentaria e 

lacunosa 
Sa decodificare solo se 

guidato 
Applica le minime 
conoscenze con 
qualche errore 

Gravemente 
insufficiente 

4 
Frammentaria e 

gravemente lacunosa 
Sa decodificare solo in modo 

parziale 
Commette gravi errori 

in situazioni già 
trattate 

Del tutto 

insufficiente 

3 
Sconnessa e 

gravemente lacunosa 
Non comprende il linguaggio 

specifico 
Non riesce ad 

applicare le minime 
conoscenze 

2 Irrilevante Non comprende il testo 
Non sa cosa fare 

1 Nessuna 
Nessuna Nessuna 

 
 
Si sarà raggiunto il livello di sufficienza se si saranno conseguiti gli obiettivi minimi in termini di conoscenza, capacità e 
competenza. L’alunno alla fine del quinto anno dovrà: 
 

• Conoscere i vari tipi di onde e le varie caratteristiche 
• Distinguere altezza, intensità e timbro di un suono 
• Conoscere il fenomeno dell’eco e le sue applicazioni 
• conoscere l’effetto Doppler e le sue applicazioni 
• conoscere la natura della luce 
• Conoscere le leggi della riflessione e della rifrazione della luce 
• Comprendere la differenza tra interferenza e diffrazione 
• Distinguere i vari tipi di lente e riconoscere le loro proprietà  
• Conoscere le caratteristiche principali di uno strumento ottico 
• Conoscere i metodi di elettrizzazione dei corpi 
• Saper interpretare le interazioni tra corpi carichi 
• Conoscere la legge di Coulomb 
• Conoscere la definizione di campo elettrico 
• Conoscere la definizione di energia potenziale elettrica e la definizione di potenziale elettrico 
• Conoscere e saper calcolare la capacità di un conduttore 
• Comprendere e descrivere il funzionamento di un semplice circuito elettrico 
• Conoscere e comprendere le leggi di Ohm 
• Saper calcolare la resistenza equivalente di resistori posti in serie  
• Saper calcolare la resistenza equivalente di resistori posti in parallelo 
• Conoscere i fenomeni magnetici fondamentali 
• Saper descrivere le interazioni tra magneti  
• Saper descrivere le interazioni tra magneti e corrente elettrica 

 
L’insegnante 

Prof.ssa Eliana d’Agostino 
 

  

  

 
  

 


