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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 mediamente buona, per alcuni ottima. 

 
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 
buono. 

 
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 buono, 
per alcuni ottimo. 

 
2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio       Periodo mese/i 
 
Settembre - Ottobre 2021 
Ripasso campo elettrico, potenziale elettrico e condensatori. La corrente elettrica e l’intensità di corrente elettrica. 
La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. ircuiti elettrici e forza elettromotrice di un generatore. Energia e potenza nei 
circuiti elettrici. Le leggi di Kirchhoff e sistemi di resistenze in serie e in parallelo. Circuiti RC (con analisi del processo 
di carica e scarica di un condensatore). 
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Ottobre – Novembre – Dicembre 2021 
Il campo magnetico: magneti permanenti; linee di campo magnetico. La Forza di Lorentz; Definizione del vettore B e 
sua unità di misura. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme ed in un campo elettrico uniforme; campi 
incrociati. Applicazioni: rivelatori e acceleratori di particelle: il ciclotrone. Azione fra magneti e correnti: esperimento 
di Oersted, esperienza di Ampere, esperienza di Faraday. L’effetto Hall. 
Forza esercitata da un campo B su un filo percorso da corrente; spire di corrente e momento torcente; legge di 
Ampere. Campo B generato da un filo rettilineo; forze esercitate fra fili rettilinei percorsi da corrente; campo B 
generato da una spira e da un solenoide. 
Motori elettrici in corrente continua (cenno). Elementi di magnetismo della materia. 
 
Dicembre 2021 --- Gennaio – Febbraio 2022 
La forza elettromotrice indotta: l’esperienza di Faraday. Flusso del campo B; legge di Faraday Neuman e Lenz. Analisi 
ed effetti della Forza elettromotrice indotta. Generatori e motori in corrente alternata. Induttanza di un conduttore. 
Circuiti RL. Energia immagazzinata in un campo B. Trasformatori. Circuiti in corrente alternata (cenni ai fasori): valori 
efficaci di V e I. Equazione di un circuito RCL; Potenza. Condizione e frequenza di risonanza. 
 
Febbraio – Marzo – Aprile 2022 
La sintesi dell’elettromagnetismo. Legge di Gauss per i campi E e B. Circuitazione di un campo vettoriale (E e B); legge 
di Faraday-Lenz e Ampere. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell in presenza di cariche e correnti e 
nel vuoto. La conservazione della carica elettrica e l’equazione di continuità. Soluzione delle equazioni di Maxwell e 
onde elettromagnetiche. Velocità di un’onda elettromagnetica. Relazione fra campo E e B. Energia e quantità di moto 
di un’onda elettromagnetica; cenno al vettore di Poynting. Spettro della radiazione elettromagnetica. Luce visibile. 
Polarizzazione della luce. 
 
Aprile – Maggio 2022 
La genesi della Relatività Ristretta: dal principio di Relatività galileiano all'esperimento di Michelson-Morley, con 
l'attenzione rivolta all'elettromagnetismo di Maxwell. I postulati della relatività ristretta. Relatività della simultaneità. 
L’intervallo spazio-temporale come invariante relativistico. Le trasformazioni di Lorentz. Contrazione delle lunghezze 
e dilatazione del tempo. 
 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
Cenni: 

Composizione relativistica delle velocità. L’effetto Doppler. Gli invarianti relativistici. La quantità di moto 
relativistica. Energia relativistica di una particella libera. Energia cinetica ed energia totale. Relazione fra quantità 
di moto ed energia. 
Radiazione di cavità. Interpretazioni di Wien e di Rayleigh-Jeans. Ipotesi di Planck. Effetto fotoelettrico. Effetto 
Compton. 
Cenni sugli spettri atomici e sui primi modelli atomici. Atomo di Bohr. 

Ripasso del programma. 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 81 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Nello svolgimento del programma si sono utilizzate prevalentemente lezioni frontali, accompagnate talvolta da 
lavoro di classe in relazione alla risoluzione di esercizi e problemi. 
Visualizzazione di animazione e filmati. 
Uso della LIM per tutte le lezioni, esercizi, simulazioni, esperimenti in laboratorio o in classe. 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

 

Testi: FISICA 3 Modelli teorici e problem solving. Elettromagnetismo - Fisica moderna. James S. Walker 
- Appunti 
- Audiovisivi 
- Appunti delle lezioni 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Le verifiche sono state di tipo scritto. In tale ambito sono state valutate le conoscenze, la capacità di applicare le leggi 
in contesti semplici e complessi, la comprensione fisica, il formalismo e le capacità di collegamento. 
Prove scritte ed orali 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

L’attività di recupero, anche se non è stata svolta in modo specifico, 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. 

 
 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
 
 
 

Vicenza 15 maggio 2022 
 

 


