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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, la conoscenza teorica
della classe appare, in media, discreta.
In particolare, un quarto del numero di alunni è di livello tra il buono e l’ottimo, metà classe è di livello
discreto e il resto presenta difficoltà legate a lacune pregresse.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi e quesiti, e in
generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe risulta più che sufficiente.

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 risulta mediamente discreta.
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo
mese/i

Le cariche elettriche. Natura della elettricità, elettrizzazione per strofinio, conduttori ed isolanti,
definizione operativa di carica elettrica, Legge di Coulomb, elettrizzazione per induzione Esercizi e
problemi.

settembre e
ottobre

Il campo elettrico: le origini del concetto di campo, vettore campo elettrico, campi e forze in natura,
campo elettrico di una carica puntiforme, linee del campo elettrico, principio di sovrapposizione,
flusso del campo elettrico e teorema di Gaus. Esercizi e problemi.

novembre
dicembre

gennaio

Il potenziale elettrico: energia elettrica, potenziale elettrico e differenza di potenziale, superfici
equipotenziali, circuitazione del campo elettrico, fenomeni di elettrostatica, condensatore, campo
elettrico generato da una superficie infinita e da un filo infinito, moto di una carica in campo elettrico
uniforme. Esercizi e problemi.

febbraio

marzo

La corrente elettrica: intensità della corrente. generatori di tensione, prima e seconda legge di Ohm,
resistori in serie e in parallelo, studio dei circuiti elettrici, effetto Joule, correnti nei gas,
semiconduttori. Esercizi e problemi.

aprile

maggio

Il campo magnetico: forza magnetica e linee di campo, forze tra magneti e correnti, intensità del
campo magnetico, motore elettrico

Cenni di relatività.

maggio

giugno

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 60

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Il programma è stato svolto prevalentemente attraverso lezioni frontali, accompagnate talvolta da lavoro di

classe con risoluzione di esercizi e problemi.

Visione di animazioni e filmati

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

4.1.  Testo adottato.
Amaldi, Le traiettorie della fisica. Azzurro - Elettromagnetismo, relatività e quanti.  Zanichelli

4.2. Lezioni su LIM e salvate in pdf

5. STRUMENTI DI VERIFICA

5.1. Prove scritte con domande di teoria ed esercizi.

Le domande di teoria hanno permesso di valutare principalmente il grado di conoscenza di definizione,

enunciazione,  dimostrazione e  applicazione  di teoremi e  soluzione  di  quesiti  particolarmente

significativi.

Gli esercizi hanno permesso di giudicare l’effettiva capacità raggiunta dagli studenti di saper applicare

principi generali a situazioni fisiche particolari.

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

6.1. L’attività di recupero si è continuamente intersecata con la normale attività didattica mattutina nelle

seguenti forme:

a) riprendendo con tutta la classe argomenti importanti anche se non espressamente richiesti;

b) rispiegando alla classe con varie modalità argomenti concettualmente più impegnativi;

c) fornendo chiarimenti individuali agli studenti interessati;

d) risolvendo in classe esercizi e problemi.

6.2. Gli alunni più in difficoltà sono stati inviati allo sportello

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2022
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