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

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 buono

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 mediamente
sufficiente, con qualche caso ottimo.

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 mediamente
sufficiente, con qualche caso ottimo.
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2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

CONTENUTI PERIODO
Ripasso: il campo magnetico, la forza di Lorentz, il moto di una carica in un
campo magnetico, esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e
correnti e le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti (legge di Ampere,
legge di Biot-Savart), forze tra fili percorsi da corrente, campo magnetico
generato da una spira e da un solenoide, il magnetismo nella materia.

Dal 14/09/2021 al
02/10/2021

L’induzione elettromagnetica : barretta in movimento all'interno di un campo
magnetico; legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz, effetti della forza
elettromotrice indotta, correnti parassite; generatori e motori; mutua induzione e
autoinduttanza, induttanza di un solenoide, energia immagazzinata in un
solenoide; extracorrente di chiusura e di apertura in circuito RL; i trasformatori.
Circuiti in corrente alternata: tensioni e correnti alternate; circuito puramente
Resistivo, circuito puramente capacitivo e circuito puramente
induttivo, circuito RLC; risonanza (circuiti oscillanti).

Dal 04/10/2021 al
26/11/2021

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche : flusso di un campo vettoriale
attraverso una superficie chiusa, prima equazione di Maxwell; le leggi di Gauss
per i campi, la forma generale della legge di Lenz e quella generale della legge
di Ampere (correnti di spostamento), quindi le equazioni di Maxwell; le onde
elettromagnetiche; intensità di un'onda elettromagnetica, quantità di moto delle
onde elettromagnetiche, spettro elettromagnetico; polarizzazione delle onde
elettromagnetiche (solo definizione); paradosso del condensatore.

Dal 29/11/2021 al
21/12/2021

Relatività galileiana e trasformazioni galileiane; esperimento di Michelson-
Morley ; trasformazioni di Lorentz; i postulati della relatività ristretta e la
dilatazione dei tempi; contrazione delle lunghezze; la relatività della
simultaneità, composizione relativistica delle velocità, effetto Doppler; lo spazio-
tempo e gli invarianti relativistici, la quantità di moto relativistica, l'energia
relativistica; : unità di misura dell'energia e della massa, energia cinetica
relativistica, relazione tra energia e quantità di moto relativistiche.

Dal 10/01/2022 al
15/02/2022

La teoria atomica : Moto browniano, i raggi catodici e la scoperta dell'elettrone,
l'esperimento di Millikan e l'unità fondamentale di carica; spettri a righe
(idrogeno), raggi X, modelli atomici.
La fisica quantistica : la radiazione del corpo nero e l'ipotesi di Planck, i fotoni e
l'effetto fotoelettrico; la spiegazione con il modello a fotoni di Einstein, la massa
e la quantità del moto di particelle, l'effetto Compton; il modello di Bohr
dell'atomo di idrogeno; spettro dell'idrogeno secondo Bohr, ipotesi di de Broglie;
dalle onde di de Broglie alla meccanica quantistica; i numeri quantici; la teoria
quantistica dell'atomo di idrogeno, il principio di indeterminazione di
Heisenberg.

Dal 18/02/2022 al
12/04/2022

Ripasso del programma con verifiche di tipo orale Dal 22/04/2022 al
08/06/2022

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 82

Firma degli studenti rappresentanti di classe
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Si sono utilizzate lezioni frontali, a cui si sono aggiunti esercizi assegnati per casa e svolti in classe.

Si è utilizzate il libro di testo attualmente in uso

Per la verifica si sono utilizzate prove orali e scritte, in cui venivano proposti test a risposta multipla, quesiti

e/o problemi.

Per il recupero gli alunni hanno potuto usufruire, quando necessario, dello sportello.

3. METODOLOGIE DIDATTICHE

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

5. STRUMENTI DI VERIFICA

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Firma del docente

Vicenza 15 maggio 2022


