
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI FISICA 

 
Contenuto disciplinare sviluppato 

 
Moduli: 3 

N° unità didattiche: 6 
Monte Ore: 66 

EFFETTUATE: 60 ORE      

Livello di approfondi 
mento 

ottimo/buono/ 
discreto/surf/ 

solo cenni 

 
ONDE 

[1] RICHIAMI  A.S. 2021-2022  : concetto e 
definizione di onda. Proprietà onda: frequenza, 
lunghezza d’onda, periodo, ampiezza. 
Onde longitudinali e trasversali. Onde 
meccaniche ed elettromagnetiche. Proprietà del 
suono e della luce 

[1] 
BUONO 

 
 
 
 

 
ELETTROSTATICA 

MODULO: n.1 
 
 
 

 
UNITA’ DIDATTICHE: 3 

 

[1] LA CARICA ELETTRICA   
 
Le proprietà della carica - le modalità di 
elettrizzazione: strofinio, contatto, induzione- la 
legge di Coulomb – unità di misura S.I. del della 
carica elettrica. Il dielettrico. 
Esperienze: elettrizzazione di un elettroscopio  

 
 

[1] 
BUONO 

[2] IL CAMPO ELETTRICO 
 
Concetto e definizione di campo elettrico – linee 
di campo - campo radiale ed uniforme – unità di 
misura S.I. del campo elettrico E - il flusso 
elettrostatico - teorema di Gauss : enunciato e 
dimostrazione 

 
 

[2] 
BUONO 

 

ELETTROSTATICA 
MODULO: n.2 

 
 
 

 
UNITA’ DIDATTICHE: 1  

 [3] LAVORO ELETTROSTATICO    
 
Lavoro su una carica in campo radiale ed 
uniforme. Il potenziale elettrostatico, la d.d.p. per 
un campo radiale ed  uniforme 

 
 

[3] 
DISCRETO 

 

[4] I CONDENSATORI   
Definizione di condensatore - capacità elettrica e   
unità di misura S.I. - condensatori in serie e 
parallelo – energia o lavoro di carica 
immagazzinata da un condensatore  
 
Esperienze: misure d.d.p. condensatori 
         Condensatori in serie e parallelo 

 
 
 

[4] 
BUONO 

 

 
ELETTRICITA’ 
MODULO: n.3 

 
LA CORRENTE ELETTRICA 

 
UNITA’ DIDATTICHE: 2 

 

[1] CORRENTE ELETTRICA    
Definizione di corrente elettrica- intensità I e unità 
di misura AMPERE - I e II legge di OHM – unità 
di misura S.I. - resistenza elettrica - resistenze in 
serie e parallelo. Potenza elettrica ed energia 
dissipata 

 
 
 

[1] 
BUONO  

 

MAGNETISMO 
MODULO: n.4 

 

CAMPO MAGNETICO  : concetto e definizione 
di campo magnetico. Unità misura del campo 
magnetico. Legge di Biot-Savart.  
Il campo magnetico uniforme. Il solenoide 

[1] 
SUFFICIENTE 

 

REVISIONE dopo 15 maggio 
Ripasso di: Legge di Coulomb  - campi elettrici – flusso  elettrostatico  e 
Teorema di Gauss  - lavoro elettrostatico –condensatori –corrente elettrica - 
Leggi di Ohm – potenza elettrica ed energia dissipata - campi magnetici 

 
 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

A.S. 2022/2023 

 

Classe: 5    AFGL 

Materia: Fisica 

Docente: Prof. Fortunati Pierluigi 



METODI UTILIZZATI 
 

a. LEZIONE FRONTALE: 50% METODO DEDUTTIVO                  

b.  LEZIONE DIALOGATA: 50% METODO INDUTTIVO               

 
MEZZI - STRUMENTI UTILIZZATI 
 

LAVAGNA - DISPENSE  

 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO FISICA: 
 
PROGRAMMA   SVOLTO COMPRENSIVO DI VERIFICHE: 60 ORE    SUDDIVISE IN: 

A.   ONDE      B.   ELETTROSTATICA          C.  CORRENTE ELETTRICA      
 
Per il recupero di alcuni argomenti delle onde e per la lentezza di acquisizione dei concetti di una parte  della 
classe seguite da qualche difficoltà, il programma di Fisica non è stato svolto tutto 
 
DAL 15 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2023 : 5 ORE    

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ADOTTATI: 
 

 
1.PROVE SCRITTE \ TESTS:2 [1° trimestre: 1 1 test con domande aperte e\o quesiti  risposta breve; pentamestre   
                                                   :1 test con domande aperte e\o quesiti risposta breve 12 maggio 2023] 
   La prova test    trimestre   A: Onde  B. Elettrostatica: legge di Coulomb –campi elettrostatici  
                                                                               Flusso elettrostatico  
   La prova test    pentamestre       C. - condensatori     corrente elettrica -leggi di Ohm- Circuiti R 
 
2. PROVE ORALI: 2 
   [trimestre 1: 1 tradizionale con discussione argomenti; pentamestre : 1 tradizionale con discussione argomenti] 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

LIVELLO DIDATTICO  DISCIPLINA    
1. La classe ha ottenuto un livello mediamente  più che sufficiente. 
2.  La classe ha partecipato in buona parte attivamente alle lezioni.  
3.  La classe ha mostrato in parte impegno ed interesse sufficienti e per alcuni ottimo. 

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINA   FISICA 
1. La classe ha raggiunto    una sufficiente  comprensione del procedimento dell’indagine scientifica.  
2.  La classe ha mostrato  sufficiente  capacità di raccogliere informazioni. 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINA   FISICA 
1. La classe ha ottenuto una   capacità sufficiente di inquadrare situazioni fisiche   
2. La classe ha ottenuto un sufficiente utilizzo corretto delle unità di misura fisiche . 

 
Porto San Giorgio, li   12_05_2023              
                                                                                                                               Prof.    Pierluigi Fortunati 

                                                                                                                                         
                        __________________________ 

     I Rappresentanti di Classe 
_____________________________ 
_____________________________ 


