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Composizione della classe 

La classe è formata da 16 allievi di cui 9 maschi e 7 femmine. 

 

 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle competenze, 

si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di Classe. 

 

 

Contenuti 

 

LA CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI (ripasso e completamento) 

 

Le leggi di Kirchhoff e loro applicazioni.  

Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore.  

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 

Proprietà dei poli magnetici. Rappresentazione di campi magnetici mediante linee di campo. 

Campo magnetico terrestre. Campi magnetici generati da correnti. Forza magnetica fra fili rettilinei 

e paralleli percorsi da corrente. Definizione operativa dell’intensità del campo magnetico. Campi 

magnetici di alcune distribuzioni di corrente. Teorema di Gauss per il magnetismo e teorema di 

Ampere. Forze magnetiche sui fili percorsi da corrente e sulle cariche elettriche in movimento.  

Moto di una carica elettrica in un campo magnetico. Azione meccanica di un campo magnetico su 

una spira percorsa da corrente. Motore elettrico. Proprietà magnetiche della materia. 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

Gli esperimenti di Faraday. Legge di Faraday-Neumann- Lenz. Correnti parassite. Autoinduzione e 

induttanza. Analisi di un circuito LR in c.c. Energia e densità di energia del campo magnetico. 

Generatore di corrente alternata, trasformatori. Circuiti elettrici a corrente alternata, tensioni e correnti 

alternate. Potenza nei circuiti a corrente alternata. Analisi di un circuito LC 

 

 



LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto. Teorema di Ampere e sua generalizzazione. La 

corrente di spostamento. Sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell. Emissione di onde 

elettromagnetiche con circuiti oscillanti aperti. Onde elettromagnetiche piane e loro proprietà. 

Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica. Lo spettro delle onde elettromagnetiche. La 

polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

 

 

RELATIVITA’ 

 

Relatività galileiana. L’esperimento di Michelson e Morley 

I postulati della relatività ristretta 

Relatività della simultaneità degli eventi. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

Evidenze sperimentali degli effetti relativistici. Il paradosso dei gemelli 

Trasformazioni di Lorentz. Addizione galileiana e addizione relativistica delle velocità 

lnvariante relativistico. 

Legge di conservazione della quantità di moto relativistica. Massa ed energia in relatività 

 

 

CRISI DELLA FISICA CLASSICA E ORIGINI DELLA FISICA QUANTISTICA 

 

Quantizzazione carica elettrica ed esperienza di Millikan  

Scoperta elettrone e modello atomico di Thomson 

L’emissione di corpo nero e l’ipotesi di Planck  

Effetto fotoelettrico e interpretazione di Einstein. Effetto Compton  

Spettri atomici e nuovi modelli atomici. Modello di Rutherford e modello di Bohr. 

Lunghezza d’onda di De Broglie. Dualismo onda-corpuscolo.  

Equazione di Schröedinger 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg  

 
 

 

Modalità di lavoro  

 

 Lezioni frontali  

 In periodo di DAD lezioni tramite Meet di Google 

 Discussioni e correzione dei compiti assegnati per casa e in classe 

 Discussione delle attività proposte in video o simulate 

 Didattica laboratoriale 

 

Strumenti di lavoro  

 

 Libro di testo in uso 

 Filmati e simulazioni di esperimenti  

 Classroom in Gsuite 

 Laboratori 

 LIM 

 Fotocopie 

 Appunti dell’insegnante 



Verifiche 

 

 Compito in classe 

 Test con moduli Google  

 Prove di verifica strutturate scritte  

 Verifiche orali  
 

 
Valutazione 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo i criteri individuati in 

Dipartimento.  

Per ogni quadrimestre è previsto un numero minimo di due valutazioni. Nella valutazione finale si 

terrà conto anche della partecipazione all’attività svolta in classe e/o durante i collegamenti da casa, 

la continuità e la correttezza mostrata nel lavoro svolto sia a casa sia in classe. 

 
 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

 Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

 Sportello didattico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


