
– Liceo Fogazzaro – 
a.s. 2014 / 2015 

CLASSE 5° BU 
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Relazione finale del docente 
 

1. Premessa 
 

La classe ha raggiunto gli obiettivi di conoscenze, competenze e capacità a un livello buono, 
mostrando in generale interesse per la materia, partecipando in modo attivo e rispondendo 
complessivamente in modo soddisfacente nelle attività di valutazione. Un gruppo di studenti ha 
raggiunto un livello molto buono sia nella parte espositiva che nella parte di calcolo e risoluzione di 
problemi, mentre una parte della classe evidenzia ancora qualche difficoltà espositiva e qualche 
incertezza nello svolgimento degli esercizi. 
 
 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 
 

CAMPO ELETTROSTATICO: elettrizzazione per strofinio, per contatto e per 
induzione, legge di Coulomb, campo elettrico generato da cariche puntiformi, linee 
di forza del campo elettrico, energia potenziale elettrica, i potenziale elettrico 
lavoro e differenza di potenziale, relazione tra campo e potenziale nel caso di 
campo elettrico uniforme. La capacità elettrica, il condensatore piano, la capacità 
del condensatore, energia accumulata nel condensatore 

Trimestre 
(Settembre- 

Ottobre - 
Novembre) 

CORRENTI E CIRCUITI:  la corrente elettrica, la forza elettromotrice di un 
generatore, la resistenza elettrica, prima e seconda legge di Ohm, il circuito 
elettrico, resistenze in serie e parallelo, resistenza equivalente di un circuito 
elettrico, risolvere un circuito, potenza elettrica, effetto Joule. 

Trimestre 
(Dicembre - 

Gennaio) 

CAMPO MAGNETICO STATICO: il campo magnetico di un magnete naturale, effetti 
magnetici dell’elettricità , esperimento di Oersted, interazione magnetica tra fili 
percorsi da corrente, azione di un campo magnetico su un filo percorso da 
corrente, campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot Savart), 
moto di una carica in un campo magnetico, la forza di Lorentz, campo magnetico 
nella materia, paramagnetismo, diamagnetismo e ferromagnetismo. 

Pentamestre   
(Gennaio – 
Febbraio -

Marzo) 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: campi magnetici variabili e correnti elettriche, 
induzione elettromagnetica, la legge di Faraday – Neumann, la legge di Lenz, 
l’autoinduzione e l’induttanza. Cenni al campo magnetico terrestre. Onde 
elettromagnetiche e spettro elettromagnetico 

Pentamestre 
(Aprile - 
Maggio) 

CENNI DI RELATIVITA’ RISTRETTA *:  i postulati della relatività ristretta, ile 
conseguenze dei postulati della relatività ristretta: la dilatazione dl tempo, la 
contrazione delle lunghezze e l’equivalenza tra massa ed energia. 

Pentamestre 
(Maggio) 

 



 La parte di “CENNI DI RELATIVITA’ RISTRETTA”  verrà completata dopo il 15 Maggio 2015 
 
 

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

 
 
Conoscenze 
 
 Conoscere il concetto di elettrizzazione di un corpo, interazione elettrostatica, campo elettrico, 

energia potenziale elettrostatica, differenza di potenziale, capacità e condensatore, energia del 
campo elettrico; 

 Conoscere la definizione di corrente elettrica, corrente continua, leggi di Ohm, circuito 
elettrico, resistenze in serie e in parallelo, energia e potenza dissipata in un circuito; 

 il concetto di limite di una funzione reale; 
 Conoscere il concetto di campo magnetico a partire dai magneti permanenti, conoscere le 

sorgenti del campo magnetico, gli esperimenti fondamentali del magnetismo, legge di Ampere, 
forza tra due fili percorsi da corrente, definizione di campo magnetico, campo magnetico 
prodotto da un filo, da un solenoide e da una spira percorsi da corrente, moto di una carica in 
un campo magnetico, forza di Lorentz, proprietà magnetiche della materia.   

 Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica, il flusso del campo magnetico la legge 
di Faraday – Neumann, la legge di Lenz, conoscere il concetto di autoinduzione e induttanza, 
conoscere le principali caratteristiche dello spettro elettromagnetico; 

 Conoscere I postulati della relatività ristretta, relatività della simultaneità, dilatazione del 
tempo e contrazione delle lunghezze, equivalenza massa – energia. 

 
 

Competenze 
 
 Saper riconoscere grandezze inerenti a cariche elettriche, saper calcolare la forza tra cariche 

elettriche, interpretare il concetto di campo elettrico attraverso un grafico di linee di campo, 
descrivere il campo elettrico di una carica puntiforme o una carica uniformemente distribuita 
come all’interno di un condensatore, calcolare la capacità di un condensatore. 

 Saper descrivere le grandezze riguardanti i circuiti elettrici, saper applicare le leggi di Ohm, 
saper calcolare la resistenza equivalente di un circuito formato da resistenze in serie e in 
parallelo. Risolvere semplici circuiti calcolando la corrente e la tensione sulle resistenze. 

 Saper riconoscere le principali grandezze riguardanti il campo magnetico, le esperienze di 
Ostered, Ampere e Faraday, saper descrivere il moto di una carica in un campo magnetico 
uniforme, e saper calcolare il raggio di curvatura e la forza di Lorentz 

 Saper descrivere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica, la legge di Faraday – Neumann, 
e la legge di Lenz; saper descrivere lo spettro elettromagnetico. 

 Sapere i postulati della relatività ristretta e le conseguenze sulle misure di spazio e tempo; 
sapere l’equivalenza massa – energia. 

 
 
Capacità 
 
 Saper adattare le proprie competenze allo svolgimento di esercizi; 
 Saper utilizzare le proprie competenze ad ambiti diversi dalla fisica; 
 Saper collegare in modo opportuno i diversi aspetti della materia; 
 Saper esporre in modo preciso e adeguato la teoria. 
 



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

commissione. Relazione CLIL 
 
Mandolini: Le parole della fisica: Elettromagnetismo  Relatività e quanti 
 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
 
Si valutano i seguenti parametri: 
 Precisione nell’esposizione teorica; 
 Precisione nella risoluzione dell’esercizio; 
 
 
 
 
Gli strumenti di valutazione che si prevede di utilizzare sono: 
 Prove scritte e/o orali: almeno tre per ogni quadrimestre strutturate in quesiti a risposta 

sintetica di teoria ed esercizi di applicazione. 
 
Si utilizza la griglia di valutazione del dipartimento. 
 
 
Vicenza, lì _________       l’insegnante 
 
 
 
Le rappresentanti di classe: 
 


