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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. Alcuni allievi hanno raggiunto livelli 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, all'applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha raggiunto un livello buono. Alcuni 
allievi hanno raggiunto livelli 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 discreto. Alcuni allievi 
hanno raggiunto livelli di eccellenza. 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio  
 
Primo quadrimestre: 
Cenni a derivate e integrali, l’essenziale per il loro uso in Fisica. 
Definizione e significato di derivata. Calcolo di alcune semplici derivate. La tabella delle derivate, calcolo di derivate elementari 
con la tabella delle formule e con alcune regole dell’algebra delle derivate (prodotto per una costante e somma di funzioni). 
Esempi di applicazioni alla Fisica del concetto di derivata: la legge del moto e la sua derivata, analisi del grafico di una legge del 
moto e del grafico della sua derivata, costruiti con Geogebra. 
Dalle caratteristiche matematiche del grafico alle informazioni di interesse per la Fisica (dominio, 
intersezione con l’asse y, zeri, segno, massimi e minimi). 
Integrali: interpretazione geometrica dell'integrale definito, concetto di primitiva. 
 
Ripasso e integrazione del programma dello scorso anno 
Circuiti elettrici, paralleli e serie di elementi circuitali, circuiti puramente resistivi, leggi di Kirchhoff. 
Condensatori, capacità elettrica, serie e paralleli di condensatori. Energia immagazzinata da un condensatore, densità di energia. 
Esperienza dimostrativa sul circuito RC: confronto fra circuito puramente resistivo, circuito puramente capacitivo, circuito RC, 
osservazione dei diversi comportamenti, acquisizione dei dati con la scheda di acquisizione. 
La teoria del circuito RC: funzioni che rappresentano q=q(t), i=i(t) e V=V(t) nel processo di carica e di scarica, loro caratteristiche 
(grafico tramite l'uso delle trasformazioni geometriche del piano in sé), significato della costante di tempo e sue unità di misura. 
 
Il magnetismo 
Introduzione al magnetismo, concetto di campo magnetico. Moto di particella elettrica in campo magnetico, forza di Lorentz. 
Moto di una particella carica in campo magnetico e in campo elettrico. Spettrometro di massa. L’interazione fra particelle cariche 
e campi elettrici e magnetici e le loro applicazioni (ciclotrone, selettore di velocità, elettroforesi). 
Visione e discussione sui video che presentano i tre esperimenti che hanno portato alla nascita dell’elettromagnetismo: Oersted, 
Ampère e Faraday. 
Filo e spira percorsi da corrente elettrica in campo magnetico uniforme e costante. 
Campo creato da filo rettilineo. Forza magnetica fra fili percorsi da corrente elettrica. 
Legge di Ampère, campo generato da una spira, nel suo centro, da una bobina e da un solenoide. 
Esperimento in classe: induzione elettromagnetica e corretti parassite. 
Magnetismo della materia: materiali ferromagnetici, diamagnetici e paramagnetici. 

 
Secondo quadrimestre: 
L’induzione elettromagnetica 
Induzione elettromagnetica ed esperienze di Faraday. Flusso e circuitazione di un campo vettoriale, flusso del campo magnetico 
e legge dell’induzione di Faraday. La legge di Lenz. Analisi della forza elettromotrice indotta, relazione fra campo elettrico e 
campo magnetico. Il generatore di corrente alternata (applicazioni agli esercizi). 
Induttanza, induttanza di un solenoide. 
Circuiti RL: costante di tempo, corrente in un circuito RL. 
Energia immagazzinata in un campo magnetico e densità di energia magnetica. 
I trasformatori (cenni e applicazioni agli esercizi) 
Tensione e corrente alternata, valori efficaci, formula di Galileo Ferraris. 
Circuiti in corrente alternata: circuiti puramente resistivi, puramente capacitivi e puramente induttivi, circuiti RL, RC e RLC. Uso 
dei fasori. Comportamento alle alte e alle basse frequenze. Circuiti oscillanti e risonanza. 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Introduzione alle equazioni di Maxwell. Quadro riassuntivo sulle equazioni di Maxwell. Significato delle diverse equazioni.  
Onde elettromagnetiche: definizione e caratteristiche delle onde elettromagnetiche, produzione, propagazione 
e ricezione, campo elettrico e campo magnetico associati, direzione di propagazione. Vettore di Pointing. 
Onde elettromagnetiche: quantità di moto e pressione di radiazione. Intensità dell’onda. 
Lo spettro elettromagnetico. 
 
Relatività Ristretta 
Introduzione alla relatività ristretta. Dalle equazioni di Maxwell ai postulati della relatività ristretta, anche da un punto di vista 
storico (visione e discussione di video). 
Sistemi di riferimento inerziali. Punto di vista classico e passaggio alla relatività ristretta. 



3 

 

Relatività ristretta, sistemi di riferimento in moto rettilineo uniforme, introduzioni alle trasformazioni di Lorentz, passaggi e 
ipotesi che portano alle trasformazioni di Lorentz. 
Applicazione delle Trasformazioni di Lorentz: dilatazione temporale e contrazione delle lunghezze, tempo proprio e lunghezza 
propria, applicazione agli esercizi, il muone e i raggi cosmici. 
Composizione delle velocità in RR, effetto Doppler, quantità di moto ed energia in RR. 
 
Modelli dell’atomo. 
Esperimenti e fenomeni che portano all’affermazione dell’ipotesi atomica: moto browniano, raggi catodici e scoperta 
dell’elettrone, esperimento di Millikan e unità fondamentale di carica, spettri a righe (serie di Lyman, di Balmer e di Paschen), 
diffrazione dei raggi X. Primi modelli dell’atomo: Thomson e Rutherford. 

 
 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
Meccanica quantistica. 
Esperimenti che introducono la quantizzazione delle grandezze atomiche: radiazione di corpo nero e ipotesi di Planck, effetto 
fotoelettrico (i fotoni: massa e quantità di moto) ed effetto Compton.  
Modello di Bohr dell’atomo di idrogeno, lo spettro dell’idrogeno. 
Ipotesi di De Broglie e dualismo onda corpuscolo. 
Principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 88 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 

Si sono utilizzate lezioni frontali dialogate e lezioni laboratoriali, visione e discussione di video, analisi dei 

principali risultati con il foglio di calcolo e con geogebra. 

 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

 

Si è utilizzato il libro in adozione, J.S. Walker, Fisica – Modelli teorici e problem solving – Vol. 2 e 3, 

integrato da appunti forniti dalla docente, video, foglio di calcolo e Geogebra, esperienze dimostrative di 

laboratorio. 

 
 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

 

 

Prove scritte e orali, prove grafiche (studi di funzione). 

 
 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

 

Ripresa degli argomenti con tutta la classe, assegnazione e discussione di approfondimenti integrativi 

individuali, prove di recupero. 

 
 
 

         Firma del docente 
 

       _________________________________ 
 
 
 
 

Vicenza 15 maggio 2022 
 

 

 


