
Liceo Statale 
“Democrito” 

Classico e Scientifico 
MATEMATICA E FISICA 

Obiettivi generali dell’insegnamento della FISICA 

Liceo Scientifico 
Obiettivi specifici  della FISICA 

SECONDO BIENNIO: 
Obiettivi generali  

1. abituare gli allievi ad un’interpretazione della realtà attraverso il linguaggio matematico

2. conoscenza delle leggi, tecniche e formule che si adottano in fisica negli argomenti 
affrontati in classe

3. favorire le capacità induttive e deduttive che, in fisica, si traducono nella capacità di 
determinare leggi e formule fisiche e nella capacità di applicazione di tali regole

4. sviluppare la capacità di creare collegamenti all’interno della disciplina e con altre 
discipline

5. sviluppare la consapevolezza del discente delle metodologie proprie della fisica.

6. Sviluppare attraverso l’attività di laboratorio la conoscenza del metodo scientifico

1. Descrivere quantitativamente i fenomeni con l’uso degli strumenti matematici noti

2. Misurare direttamente e indirettamente le grandezze valutandone gli errori

3. Progettare e realizzare un esperimento

4. Sviluppare interazione tra pari attraverso il lavoro di gruppo

5. Risoluzione di problemi concettuali



Obiettivi specifici 

Classe Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)

3 Livello 
minimo

1. Meccanica 
2. Principi della dinamica 
3. Grandezze conservate: 

energia, quantità di moto, 
momento angolare 

4. Gravitazione classica: da 
Keplero a Newton 

5. Termodinamica e i suoi 
principi 

6. Entropia

1. Risolvere problemi 
concettuali 

2. Scrivere una relazione di 
laboratorio utilizzando anche 
supporti informatici

Livello 
medio/alto

3. Progettare e realizzare un 
esperimento

Classe Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)

4 Livello 
minimo

1. Onde 
2. I tre modelli della luce 

(geometrico, particellare, 
ondulatorio) 

3. Dalla forza di Coulomb al 
campo elettrico 

4. Il potenziale elettrico 
5. Correnti e semplici circuiti 
6. Il campo magnetico

1. Risolvere problemi 
concettuali 

2. Scrivere una relazione di 
laboratorio utilizzando anche 
supporti informatici

Livello 
medio/alto

3. Progettare e realizzare un 
esperimento

Classe Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)

5 Livello 
minimo

1. Induzione magnetica – 
Legge di Faraday-Neumann-
Lenz e sue applicazioni 

2. Equazioni di Maxwell e 
unificazione di campo 
elettrico e campo magnetico 

3. La relatività ristretta 
4. Equivalenza massa-energia 

1. Descrivere esperimenti del 
Novecento, anche attraverso 
l’uso di supporti informatici 

2. Risolvere problemi 
concettuali



Strumenti di verifica 

Valutazione: 
La valutazione avverrà con voto unico basato su test scritti e verifiche 

Criteri di valutazione collegati ai livelli di conoscenze e competenze 

Livello 
medio/alto 
(da svolgere 
a scelta del 
professore)

5. Radiazione termica di corpo 
nero – Planck e la 
quantizzazione della luce 

6. Fisica nucleare – 
radioattività, fissione e 
fusione 

7. La spettroscopia dell’atomo 
di idrogeno conduce alla 
quantizzazione degli orbitali 
(Balmer, Rydberg, Bohr e 
Schrodinger) 

8. Dualismo onda-particella 
9. Principio di 

indeterminazione 
(Heisenberg) 

10. Astrofisica e cosmologia

1. Verifiche scritte 

2. Verifiche orali di tipo tradizionale

3. Test e prove di valutazione oggettive

4. Prove di laboratorio

1. Miglioramenti rispetto ai livelli di partenza

2. Interesse e partecipazione al lavoro didattico

3. Impegno

4. Lavori di gruppo e/o a coppia

5. Verifiche scritte e orali

6. Attività di laboratorio 

Valutazione

Scarso 1-2 • Conoscenze non verificabili o molto limitate 

Insufficiente 3-4 • Conoscenza frammentaria ed incompleta



L’attività didattica prevede  l’uso dei seguenti ausili e/o materiali   

Materiali didattici che si intendono mettere a disposizione 

Progetti curriculari ed extracurriculari che si confermano 

Mediocre 5
• Conoscenza prevalentemente mnemonica e non 

coordinata

Sufficiente 6

• Conoscenza  degli elementi fondamentali  degli argomenti 
trattati  

• Uso accettabile del linguaggio specifico 
• Uso delle conoscenze l’impostazione dei problemi anche 

se non sono svolti completamente 
• Uso accettabile dello strumento algebrico

Discreto – Buono 7-8

• Conoscenza delle leggi e loro dimostrazione 
• Corretto linguaggio specifico 
• Corretta applicazione delle conoscenze acquisite per la 

soluzione e/o analisi dei casi specifici proposti 
• Uso appropriato dello strumento algebrico

Ottimo 9-10

• Conoscenza completa ed ampia degli argomenti oggetto 
del programma  

• Rielaborazione degli argomenti studiati  
• Capacità di ottimizzare le conoscente acquisite per la 

soluzione di problemi anche in ambiti pluridisciplinari

1. Laboratorio di informatica

2. Laboratorio di fisica

1. Griglie di valutazione

2. Test

3. Compiti scritti per le verifiche periodiche

4. Prove delle olimpiadi matematica e fisica

5. dispense elaborate dal dipartimento e/o dai singoli insegnanti

1. Progetto eccellenza (preparazione e partecipazione alle olimpiadi di matematica e fisica)

2. Allineamento ai saperi minimi per i test di ingresso  (orientamento in rete con “La 
Sapienza)

3. Progetti scientifici proposti dal Comune e dalla Provincia di Roma e da altri enti 
istituzionali 



Percorsi didattici che si intende condividere  

1. Collaborazione su contenuti specifici

2. Verifiche per classi parallele (per le classi intermedie dicembre e marzo) con utilizzo di 
griglie comuni.

3. Simulazione delle prove di esame per le quinte con utilizzo di griglie comuni.


