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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza

Meno di 6 insufficiente
6            sufficiente
6 - 7           discreto
7 - 8            buono
8 - 10     ottimo

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la
conoscenza della classe appare di buon livello, con punte di eccellenza.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti
affidati e in generale nell'applicazione concreta di  quanto appreso la  classe ha raggiunto un livello mediamente
buono  e  molto  buono  per  alcuni  studenti  che  hanno dimostrato  grande  interesse  per  la  disciplina  e  notevole
sicurezza nella soluzione dei quesiti proposti in occasione delle verifiche sostenute.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità

Relativamente  alla  rielaborazione  critica  delle  conoscenze  acquisite,  al  loro  autonomo e  personale  utilizzo  e  in
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello complessivamente
buono.

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio 
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Settembre/Ottobre

Elettrostatica elementare 

Carica  elettrica - Descrizione  qualitativa  delle interazioni  elettriche - Metodi di elettrizzazione: strofinio, contatto,
induzione - Legge di Coulomb - Costante dielettrica del vuoto - Analogie e differenze tra le interazioni gravitazionali e
quelle elettriche - Principio di conservazione della carica - Quantizzazione della carica

Ottobre/Novembre

Campo Elettrico

Concetto intuitivo di campo elettrico - Definizione rigorosa di campo elettrico - Rappresentazione grafica di un campo
elettrico:  linee di  campo -  Espressione del  campo elettrico generato da particolari  distribuzioni  di  carica:  carica
puntiforme, sistema di cariche puntiformi, distribuzione continua di carica - Flusso di un campo vettoriale - Teorema
di Gauss per il campo elettrico - Applicazione del teorema di Gauss per il calcolo del campo elettrico generato da una
carica puntiforme, da un filo rettilineo uniformemente carico,  da un piano infinito uniformemente carico, da  una
sfera uniformemente carica, da una sfera conduttrice carica 

Novembre/Dicembre 

Energia potenziale elettrica

Definizione di energia potenziale elettrica - Energia potenziale di un sistema di due cariche puntiformi - Definizione di
potenziale  elettrico  –  Relazione  tra  campo  elettrico  e  potenziale  -  Superfici  equipotenziali  (cenno)  -  Potenziale
associato al campo generato da una carica puntiforme - Potenziale associato al campo generato da un sistema di
cariche  puntiformi  -  Circuitazione  di  un  campo vettoriale  -  Circuitazione  del  campo elettrico  statico  -  Corrente
elettrica

Gennaio

Conduttori  ed isolanti - Descrizione generale della conduzione elettrica - Definizione rigorosa di corrente elettrica -
Leggi di Ohm: resistenza e resistività specifica - Interpretazione microscopica della seconda legge di Ohm (cenno) -
Resistenze  in  serie  ed  in  parallelo  -  Effetto Joule,  potenza  dissipata  su  una  resistenza -  Reti elettriche:  leggi  di
Kirchhoff - Circuiti RC: fase di carica e fase di scarica descritte qualitativamente 

Febbraio

Fenomeni magnetici 

Introduzione storica - Il vettore campo magnetico – La forza di Lorentz – Alcune applicazioni della forza di Lorentz:
spettrometro di massa, ciclotrone, effetto Hall, forza su un filo percorso da corrente 

Marzo/Aprile

Esperimento di Oersted - Esperimenti di Ampère - Relazione tra corrente elettrica e campo magnetico - Legge di Biot-
Savart - Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente - Campo magnetico generato da una
spira circolare percorsa da corrente - Legge di Ampère - Teorema di Gauss per il campo magnetico - Circuitazione del
campo magnetico statico - Teorema di Ampère Induzione elettromagnetica Esperimenti di  Faraday sull'induzione
elettromagnetica  -  Legge  di Faraday-Neumann-Lenz  e  sua  interpretazione  -  Verso  della  corrente  indotta  -
Circuitazione del campo elettrico in presenza di campi magnetici variabili nel tempo Equazioni di Maxwell Equazioni
di Maxwell per il campo elettromagnetico statico - La corrente di spostamento - Circuitazione del campo magnetico
in  presenza  di  campi  elettrici  variabili  nel  tempo  -  Cenno  alla  produzione  e  alla  propagazione  di  onde
elettromagnetiche 
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Maggio

Relatività: ciclo di sei lezioni in lingua inglese (CLIL) aventi lo scopo di presentare alla classe il quadro storico in cui la 
teoria della relatività si inserì, le idee principali in essa contenute, alcune delle conseguenze da essa previste e 
sperimentalmente verificate.

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale:    44

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezioni frontali in presenza e, durante i periodi di chiusura, a distanza, in modalità sincrona sulla piattaforma Gmeet.

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

Libro di testo: U. Amaldi, “Le traiettorie della Fisica. Azzurro”, vol. 2 , ed. Zanichelli

Appunti e materiali integrativi forniti dall’insegnante

5. STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove scritte ed orali.

Firma del docente

__________________________________________

Vicenza 15 maggio 2021
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