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1) PREMESSE

La  classe  è  conosciuta  dalla  classe  prima.  Si  tratta  di  una  classe  che  ha  mostrato  un
percorso di maturazione nel  corso degli  anni,  che ha coinvolto tutti  gli  alunni. Una prolungata
assenza dell'insegnante nel periodo autunnale ha limitato lo svolgimento del programma annuale
previsto. 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Contenuti (Situazione prevista al 30/4/2015) Ore

                  Campo elettrostatico 25

                  Correnti e circuiti 14

                  Campo magnetico statico 7

                  Induzione elettromagnetica 2

                  Cenni di relatività ristretta 2

       TOTALE:  50



3) OBIETTIVI  RAGGIUNTI  (IN  TERMINI  DI  CONOSCENZE,  COMPETENZE  E  ABILITÀ  ACQUISITE
DAGLI STUDENTI).

Competenze Abilità dello studente Conoscenze

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, trovare
la capacità di un dato condensatore o di
un sistema di condensatori

applica  le  nozioni  teoriche  apprese  alla
soluzione di problemi, intesi come
occasione  di  approfondimento    dei  fenomeni
studiati;
effettua delle previsioni sul comportamento del
sistema;

Elettrostatica:  carica  elettrica  e  sue  proprietà,
elettrizzazione, legge di Coulomb, campo elettrico,
principio  di  sovrapposizione  e  conservatività  del
campo  elettrostatico,  differenza  di  potenziale,
energia  potenziale  elettrostatica,  capacità,
condensatore, serie e parallelo di condensatori

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

applica  le  nozioni  teoriche  apprese  alla
soluzione di problemi, intesi come
occasione  di  approfondimento    dei  fenomeni
studiati;
effettua delle previsioni sul comportamento del
sistema;

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

Conoscere  le  principali  grandezze
riguardanti il campo magnetico e i campi
generati  da  alcuni  circuiti  base,    le
esperienze di Oersted, Ampère, Faraday,
saper calcolare le grandezze del moto di
una  carica  in  un  campo  magnetico
uniforme e il  momento torcente su una
spira

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   

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)

conoscere  lo  spettro elettromagnetico e
saper  calcolare  le  grandezze  fisiche  che
descrivono un'onda elettromagnetica   

applica  le  nozioni  teoriche  apprese  alla
soluzione di problemi, intesi come
occasione  di  approfondimento    dei  fenomeni
studiati;
effettua delle previsioni sul comportamento del 
sistema

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

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

4) METODOLOGIE

 Lezione frontale
 Lezione partecipata
 Lavoro di gruppo e/o in coppia
 Materiale video

Libro di testo - Mandolini: Le parole della Fisica Vol. 3. Ed. Zanichelli.

Fotocopie fornite dall'insegnante.

5) CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

- Strumenti di valutazione: si fa riferimento a quanto stabilito nella programmazione di
Dipartimento;

- Criteri  di  valutazione:  sono  state  utilizzate  le  griglie  di  valutazione  previste  dalla
programmazione di Dipartimento.

Vicenza, 30/4/2015 prof. Ruggero Centomo


