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1. Premessa 

 
Il percorso didattico fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale e alle 
indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali, nello specifico le Scienze Umane, 
con l’esclusione di conoscenze minime di fisica quantistica. 
La classe, nel suo insieme, ha sempre seguito con sufficiente interesse le attività proposte e chiesto con 
regolarità chiarimenti in merito agli esercizi svolti in classe o assegnati per casa.  
 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

Moduli Contenuti Ore 

ELETTROSTATICA 

 carica elettrica e sue proprietà, 

 elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 
elettrostatica, polarizzazione 

 legge di Coulomb, 

 definizione di campo elettrico 

  potenziale elettrico 

 equilibrio elettrostatico 

 capacità elettrica 

 condensatore piano 

22 

CORRENTI E CIRCUITI 

 definizione di corrente continua 

 circuiti elettrici 

 leggi di Ohm e resistenza elettrica  

 resistori in serie e in parallelo 

 energia e potenza dissipate in un circuito   

11 

MAGNETISMO 

 definizione di campo magnetico 

 effetti magnetici dell’elettricità 

 forza di Lorentz  

 magnetismo nella materia (cenni) 

9 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 effetti elettrici del magnetismo 

 flusso di campo magnetico e legge di Faraday-Neumann-
Lenz 

 funzionamento della dinamo e dell’elettromagnete 

 auto e mutua induzione 

 corrente alternata 

 onde elettromagnetiche  

8 

CENNI DI RELATIVITA' RISTRETTA 
 postulati 

 spazio e tempo 

 massa ed energia     

8 

 
 
 
 



3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Applica le nozioni teoriche 
apprese alla soluzione di 
problemi, intesi come 
occasione di approfondimento   
dei fenomeni studiati; 
analizza un fenomeno isolando 
l'effetto di una sola variabile in 
un processo che 
dipende da più variabili; 
effettua delle previsioni sul 
comportamento del sistema; 
esegue in modo corretto 
semplici misure  raccogliendo,  
ordinando e presentando anche 
graficamente i risultati ottenuti 
sperimentalmente. 
 
 

Saper riconoscere le grandezze 
inerenti a cariche e campi elettrici, 
trovare la forza tra cariche 
puntiformi, interpretare un grafico di 
linee di campo, risolvere problemi 
con la conservazione dell’energia 
meccanica, descrivere 
approssimativamente il campo 
elettrico per alcune distribuzioni di 
carica. 

Elettrostatica: carica elettrica e sue 
proprietà, elettrizzazione, legge di 
Coulomb, campo elettrico, 
differenza di potenziale, energia 
potenziale elettrostatica, capacità, 
condensatore piano 

Saper descrivere le grandezze 
riguardanti i circuiti elettrici e 
calcolare le correnti elettriche in essi 
governate dalle leggi di Ohm; 
impostare il sistema per risolvere 
semplici circuiti con resistenze ed 
effettuare misure di tensione e 
corrente su di essi.  

Correnti e circuiti : definizione di 
corrente, corrente continua, 
resistenza, leggi di Ohm, circuiti 
elettrici, energia e potenza 
dissipate in un circuito   

Saper descrivere le esperienze di 
Oersted, Ampère, Faraday 

Magnetismo : definizione di 
campo magnetico, “sorgenti” del 
campo, forza di Lorentz e moto di 
una carica nel campo, momenti di 
forza agenti su magneti e su spire 
percorse da correnti, solenoidi, 
magnetismo nella materia (cenni) 

  

Saper descrivere le esperienze  
sull'induzione conoscere lo spettro 
elettromagnetico  

Induzione elettromagnetica : 
flusso magnetico e legge di 
Faraday-Neumann-Lenz, auto e 
mutua induzione, onde 
elettromagnetiche  

Saper applicare le nozioni teoriche 
apprese nella risoluzione di semplici 
problemi di contrazione delle 
lunghezze, dilatazione dei tempi, 
equivalenza massa energia 

Relatività ristretta: postulati, 
relatività della simultaneità, misura 
di tempi e lunghezze, equivalenza 
massa- energia     

 

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, e specificatamente nell’acquisizione di concetti,  argomenti, 
procedure, linguaggio specifico, le conoscenze della classe risultano nel complesso sufficienti. Solo alcuni 
studenti hanno raggiunto un livello buono oppure ottimo, in quanto sanno esporre con chiarezza, 
sicurezza e padronanza di linguaggio. 

 

Nell’applicazione delle conoscenze acquisite in contesti noti, la classe ha raggiunto un livello sufficienti, 
buono oppure ottimo in alcuni casi. 

 

Nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze e nell’applicazione delle 
stesse la classe ha raggiunto un livello sufficiente, e solo pochissimi studenti un livello buono. 

 



 
4. Metodologie, libri di testo utilizzati, eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla commissione. 

Eventuale relazione CLIL. 
 

 Lezioni frontali con l’ausilio del testo in adozione 

 Attività di laboratorio per piccoli gruppi: sia di tipo qualitativo, per sviluppare l’osservazione e la capacità 
di porsi domande e di formulare ipotesi, che quantitativo, per apprendere il metodo sperimentale ed 
imparare ad elaborare dati, nonché ad utilizzare strumenti di misura.  

 Attività di informatica: uso del software Excel per l’elaborazione delle misurazioni di laboratorio 
e le rappresentazioni grafiche delle relazioni fra le grandezze fisiche coinvolte nell’esperienza.  

 
Un costante recupero in itinere è stato condotto durante tutto l’anno. 

Il libro di testo in adozione è stato il principale riferimento sia per l’insegnante che per gli alunni. 

Testo in adozione:  
 - S. Mandolini,  “Le parole della fisica” – vol.3, Zanichelli Editore 
  
Le lezioni si sono svolte con regolarità  all’interno dell’aula assegnata alla classe o in laboratorio. 
 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
 
I criteri di valutazione hanno fatto riferimento alla griglia di valutazione concordata dal dipartimento di 
matematica e fisica per l’a.s. 2014/15.  
 
Di seguito sono riportati i livelli di sufficienza: 

Moduli Livello di sufficienza: obiettivi 

ELETTROSTATICA 
Lo studente conosce le principali grandezze inerenti a cariche e campi 
elettrici, e risolvere semplici problemi applicando le relazioni fisiche studiate 
in modo diretto o inverso. 

CORRENTI E CIRCUITI 
 Lo studente  conosce le principali grandezze riguardanti i circuiti e le leggi di 
Ohm; sa risolvere semplici circuiti con resistenze in serie e in parallelo. 

MAGNETISMO  Lo studente sa descrivere le esperienze di Oersted, Ampère, Faraday  

INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA 

 Lo studente sa descrivere le esperienze di Faraday sull’induzione 
elettromagnetica. 
Conosce la definizione di onda elettromagnetica e lo spettro 
elettromagnetico. 

CENNI DI RELATIVITA' 
RISTRETTA 

Lo studente conosce i postulati della relatività ristretta, le loro conseguenze 
su tempi e lunghezze, l'equivalenza massa energia. 

 

Per le valutazioni conclusive, si terrà conto dei seguenti elementi: 

a) risultati delle prove orali e scritte; 

b) impegno per ciò che concerne la partecipazione alle lezioni, l'aggiornamento sul programma svolto e le 

risposte al dialogo educativo con l'insegnante; 

c) capacità in merito alla disciplina, dimostrata anche attraverso interventi durante le spiegazioni durante  
l'anno scolastico. 
 
 

 

Vicenza, lì 28 aprile 2015         Prof. Monica Bortoletto 
 

              


