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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 
 

campo elettrostatico                                                               Trimestre 18 h 

 

correnti e circuiti                                                                    Trimestre 12 h  

 

campo magnetico statico                                                    Pentamestre 12 h 

  

induzione elettromagnetica                                                Pentamestre 12 h 

 

 
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  

 
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; 

Elettrostatica: carica elettrica e sue proprietà, 

elettrizzazion, e legge di Coulomb, campo elettrico, 

principio di sovrapposizione e conservatività del 
campo elettrostatico, dipolo, differenza di potenziale, 

energia potenziale elettrostatica, capacità, 

condensatore, serie e parallelo di condensatori, 
energia del campo elettrico 

 
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; 
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; 

 
 

Correnti e circuiti : definizione di corrente, corrente 

continua, resistenza, leggi di Ohm, circuiti elettrici, 
leggi di Kirchhoff, circuiti RC, 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; 

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 le leggi dell'induzione e saper 

descrivere il comportamento di   un 

circuito RL; 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; 
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 

Induzione elettromagnetica : flusso magnetico e 

legge di Faraday-Neumann, auto e mutua induzione, 

circuiti RL,    onde elettromagnetiche e loro 

applicazione 
 

 



Metodologie: 
 
 

 Lezioni frontali. L’alunno deve acquisire la capacità di ascoltare, comprendere e sintetizzare 

gli argomenti trattati in classe. 

 Problem solving. Nell’introdurre gli argomenti vengono proposti all’alunno situazioni di 

vita reale in cui sono necessari i nuovi strumenti matematici.  

 Esercitazioni. Gli studenti svolgono in classe gli esercizi proposti con l’aiuto dell’insegnante 

e con la collaborazione dei compagni vicini.   

 Svolgimento di esercizi guidati. E’ previsto lo svolgimento di esercizi con la spiegazione 

puntuale dei passaggi e delle regole teoriche utilizzate al fine di aiutare i ragazzi a 

sviluppare strategie risolutive. 

 Correzione degli esercizi per casa. I compiti assegnati vengono corretti in classe dai ragazzi 

stessi con particolare attenzione agli studenti che hanno incontrato difficoltà nel loro 

svolgimento. 

 

 Libri di testo:                   Stefania Mandolini,  Le parole della Fisica vol.3      Ed.Zanichelli 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati: 
 

Le modalità possibili delle prove di accertamento previste sono le seguenti: 
- verifiche scritte di tipo tradizionale (esercizi e/o problemi e/o domande aperte) 
- prove strutturate o semistrutturate 
- interrogazioni   

E' previsto lo svolgimento almeno due prove di accertamento nel trimestre e almeno tre nel pentamestre.  
Le interrogazioni possono essere anche frazionate in momenti diversi, ed eventualmente svolte in parte 
scritta ed in parte orale. 
Nella valutazione delle interrogazioni, oltre alla correttezza e precisione nell’esposizione, si potrà 
considerare anche la partecipazione all’attività in classe e la continuità mostrata nel lavoro svolto a casa. 
La correzione delle prove scritte (di qualunque tipo) verrà fatta in classe nei giorni successivi a quello dello 
svolgimento della prova, possibilmente mai oltre le due settimane successive allo svolgimento della stessa. 
Gli studenti assenti in una giornata in cui si svolge una prova scritta recupereranno la verifica, talvolta con 
un’interrogazione, a seconda del numero degli studenti assenti e delle opportunità contingenti. 

 
 
 
 
 
 

Vicenza, lì       28 Aprile 2015         Prof. Luca Favero 

 


