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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza 

Meno di 6 insufficiente 
6             sufficiente 
6 - 7            discreto 
7 - 8             buono 
8 - 10      ottimo 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
 

 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la 
conoscenza della classe appare buona con vari casi di eccellenza. 
 

 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
 

 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti 
affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello buona con vari casi 
di eccellenza. 
 

 
1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
 

 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in rapporto 
alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello buona per qualche studente 
eccellente. 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Argomenti svolti fino al 30 maggio        
 

Moduli didattici 
Competenze disciplinari relative a 

ciascun modulo 

 

Periodo mese/i 

Potenziale e capacità 

• condensatori e loro proprietà 
calcolare la capacità e l'energia di 
sistemi di condensatori 

settembre (ripasso) 

Circuiti elettrici 

• corrente elettrica 

• forza elettromotrice 

• resistenza e resistività 

• leggi di Ohm 

• circuiti in corrente continua 

• leggi di Kirchhoff 

• effetto Joule 

• circuiti in c.c. con condensatori 

determinare la resistenza equivalente 
di un circuito in c.c. 
trovare la corrente in un circuito e nei 
suoi rami 
calcolare le potenze erogate e 
dissipate in un circuito 
risoluzione di circuiti in c.c. con 
condensatori (alla chiusura e a regime) 

settembre 

Magnetismo 

• sorgenti di campo magnetico 

• campo magnetico terrestre 

• interazioni magnetiche 

• definizione di campo magnetico 

• forza magnetica 

• legge di Biot-Savart 

• campi magnetici particolari 

• flusso magnetico e teorema di Gauss 

• teorema circuitazione di Ampere 

• forza di Lorentz 

• moto di cariche nel campo magnetico e moto 
di cariche nel campo elettrico 

• acceleratori di particelle 

• motore elettrico 

analizzare l'interazione tra correnti 
elettriche 
determinare il campo magnetico 
prodotto da una corrente 
usare il teorema di Ampere per trovare 
il campo di particolari distribuzioni di 
corrente 
determinare le forze magnetiche su 
correnti o cariche in moto 
analizzare il moto di una carica in un 
campo elettrico e/o magnetico 
analizzare il funzionamento di un 
motore elettrico 

ottobre 

Induzione elettromagnetica  

• fenomenologia dell'induzione 
elettromagnetica 

• leggi di Faraday-Neumann, legge di Lenz 

• effetti di mutua e autoinduzione 

• densità di energia del campo magnetico 

• proprietà dei circuiti in corrente alternata, 
impedenza complessa e reattanza di 
resistori, condensatori e induttori 

• circuiti RC, RL, CL, RLC 

• alternatore 

• trasformatore  

applicare le leggi dell'induzione 
determinare l'induttanza di un 
solenoide e la sua energia 
analizzare circuiti in c.a. 
risolvere circuiti semplici circuiti in c.a. 
calcolare l'energia associata a circuiti 
in c.a. 

novembre – dicembre 
e gennaio 

Onde elettromagnetiche  
• effetti dei campi variabili nel tempo 

• legge di Ampere-Maxwell e corrente di 
spostamento 

• equazioni di Maxwell 

• caratteristiche delle onde e.m. 

• spettro delle onde e.m. 

• energia e pressione di radiazione, 
polarizzazione. 

trovare i vettori dei campi indotti 
calcolare energia e quantità di moto 
delle onde e.m. 

gennaio 
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Teoria ristretta della relatività  

• esperimento di Michelson e Morley 

• postulati della relatività ristretta 
• trasformazioni di Lorentz e loro conseguenze 

• diagrammi spazio-tempo 

• massa e quantità di moto relativistica 

• equivalenza massa-energia 

• energia a riposo ed energia cinetica effetti 
dei campi variabili nel tempo 

studiare moti relativi a velocità 
prossime a c 
calcolare le conseguenze delle 
trasformazioni di Lorentz 
applicare l'equivalenza massa energia 

febbraio – marzo - 
aprile 

Origini della fisica quantistica 

• corpo nero ed ipotesi di Planck 

• effetto fotoelettrico 

applicare il bilancio energetico 
dell'effetto fotoelettrico 

aprile - maggio 

 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
 

Moduli didattici 
Competenze disciplinari relative a 

ciascun modulo 

 

Periodo mese/i 

Origini della fisica quantistica 

• effetto fotoelettrico 

• effetto Compton 

• modelli atomici e atomo di Bohr 
spettri atomici carica elettrica e sue proprietà 

applicare il bilancio energetico 
dell'effetto fotoelettrico 
semplici applicazioni dell’effetto 
Compton 
calcolare l'emissione di radiazione tra 
livelli energetici 

maggio 

Meccanica quantistica dell'atomo  
• onde di De Broglie 

• principio di complementarità 

• esperimento delle due fenditure 

calcolare la lunghezza d'onda di 
particelle 
interpretare il comportamento delle 
particelle alla luce del dualismo onda 
corpuscolo 

maggio 

Meccanica quantistica dell'atomo  

• meccanica ondulatoria 

• principio d'indeterminazione 

• numeri quantici 

• principio di Pauli 

calcolare la lunghezza d'onda di 
particelle 
interpretare il comportamento delle 
particelle alla luce del dualismo onda 
corpuscolo 
analizzare il diverso comportamento di 
bosoni e fermioni 

giugno 

 

 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 102 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

La maggior parte degli argomenti sono stati proposti mediante lezioni frontali; sono stati privilegiati gli approcci 

induttivi con riferimento a problemi anche di interesse storico, giungendo in un secondo momento a formulazioni 

assiomatiche in cui la precisione di linguaggio e simbolismo costituiscono un elemento metodologico e formativo di 

rilievo. L’applicazione dei concetti e delle tecniche studiate hanno costituito un passaggio obbligato per ogni 

argomento affrontato. Particolare cura è stata posta nel garantire costantemente un approccio critico, ragionato e non 

meccanico agli esercizi considerati. Durante l’ultimo periodo accanto allo svolgimento dell’ultima parte del 

programma, lo studio è stato finalizzato alla preparazione della prova d’esame orale; l’attività si è concentrata 
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sull’esposizione degli argomenti studiati, attività di sintesi e lo sviluppo di collegamenti tra gli argomenti e con temi 

affrontati in altre discipline. 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

Per particolari argomenti sono stati distribuiti appunti, esercizi svolti, dispense su specifici argomenti (relatività e 

meccanica quantistica), schemi riassuntivi e fotocopie integrative. Tutto il materiale è disponibile nell’  “area 

Didattica” del registro online. 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

 

 ❖ Soluzione di problemi 

 ❖ Trattazione sintetica di argomenti 

 ❖ Quesiti a risposta singola 

 ❖ Problemi a soluzione rapida 

 ❖ Sviluppo di mappe concettuale e di schemi di sintesi  

Sono state svolte 3 prove scritte nel trimestre, tra cui un test per l’orale, e 4 nel pentamestre. Un ulteriore 

valutazione orale (interrogazione) è stata fatta per ogni studenti, in ciascun periodo. 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Attività di recupero è stata svolta durante la normale attività didattica, riprendendo e chiarendo concetti e metodi 

risolutivi; si è favorito e stimolato la partecipazione attiva degli studenti. 

 
 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
 
 
 

Vicenza 15 maggio 2022 
 


