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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, sia per quanto riguarda la parte di elettromagnetismo 
che per la parte relativa ad elementi di fisica moderna. 
 
 
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 
discreto. Tutti gli elementi della classe possono affrontare esercizi di natura standard. 
 
 
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 
discreto. 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio        
 
primo quadrimestre: 
 
1 Circuiti e Campo Magnetico 
 ripasso su leggi di Ohm, Joule e Kirchhoff – carica e scarica del condensatore - vettore campo magnetico -  

cariche elettriche in campi magnetici - raggio e frequenza di ciclotrone -  conduttori in campi magnetici - legge 
di Biot-Savart - legge di Ampere - forze tra conduttori percorsi da correnti. 

 
2 Induzione elettromagnetica 
 esperienze di Faraday – flusso del campo magnetico – legge di Faraday-Neumann – forza elettromotrice indotta 

- legge di Lenz –  autoinduzione ed induttanza – alternatore – circuito RL in continua – energia e densità di 
energia del campo magnetico – semplici circuiti in corrente alternata – valori efficaci di corrente e tensione – 
potenza in corrente alternata – trasformatore. 

 
secondo quadrimestre:  
 
3 Onde elettromagnetiche 
 paradosso del condensatore e corrente di spostamento – legge di Ampere-Maxwell – equazioni di Maxwell – 

onde elettromagnetiche – propagazione, densità di energia ed intensità delle onde – circuito oscillante LC. 
 
4 Relatività Ristretta: cinematica 
 principio galileiano di relatività e postulati della meccanica classica – esperienza di Michelson e Morley – 

postulati della meccanica relativistica – trasformazioni di Lorentz – relatività della simultaneità – dilatazione dei 
tempi – contrazione delle lunghezze – composizione delle velocità – intervallo spazio-temporale – paradosso dei 
gemelli  – effetto Doppler relativistico. 

 
5 Relatività Ristretta: dinamica 
 equivalenza massa-energia – quantità di moto – energia di riposo, energia cinetica ed energia totale – invariante 

energia-impulso – applicazione dei principi di conservazione a semplici urti e decadimenti di particelle. 
 
6 Origini della fisica atomica 
 modelli atomici – atomo di Rutherford – rapporto e/m per l’elettrone – quantizzazione della carica – spettri 

atomici. 
 
7 Teoria dei Quanti 
 teoria di Planck del corpo nero e quantizzazione del campo e.m. – effetto fotoelettrico e natura corpuscolare 

della luce – effetto Compton  – atomo di Bohr e quantizzazione del momento angolare –  spettro dell'atomo di 
idrogeno – ipotesi ondulatoria di De Broglie – esperienza delle due fenditure 

 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 

principio di indeterminazione di Heisenberg – funzione d'onda e sua interpretazione – elementi di fisica del 
nucleo – decadimento radioattivo – forze fondamentali e particelle. 
 

 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale:  84 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
 
 
 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Lezioni frontali in classe e in laboratorio, esperienze di laboratorio, simulazioni multimediali di fenomeni. 
 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  
 
Testo adottato: Walker, FISICA – Modelli teorici e problem solving Vol. 3 – Pearson 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  
 
prove scritte, interrogazioni, test oggettivi 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
ripresa degli argomenti con tutta la classe con le stesse modalità 
 
 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
 
 
 

Vicenza,  15 maggio 2022 
 
 
 


