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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 discreta. 
 
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 discreto. 
 
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 discreto. 
  



2 
 

 
2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio        

 
     N. Titolo del 

modulo,  
unità didattica, 
argomento  

Contenuti disciplinari 
 

Mese 
programmato 

1. La carica e il 
campo elettrico 

La carica elettrica. Conduttori ed isolanti elettrici. Elettrizzazione di un 
corpo per strofinio, contatto, induzione. Legge di conservazione della 
carica elettrica. Legge di Coulomb. Analogie e differenze tra la legge di 
gravitazione universale e la legge di Coulomb. Il principio di 
sovrapposizione. Il campo elettrico. Definizione del vettore campo 
elettrico. Il vettore campo elettrico per una sorgente di carica 
puntiforme. Principio di sovrapposizione dei campi. Linee di forza del 
campo elettrico. Conduttori sferici e distribuzione di carica. 

settembre, 
ottobre 

2. Il potenziale 
elettrico 

Energia potenziale del campo elettrico (campo conservativo) e 
definizione del potenziale elettrico. Il campo elettrico e la variazione 
del potenziale elettrico. Potenziale elettrico di una sorgente di carica 
puntiforme. Equilibrio elettrostatico. Superfici equipotenziali. 
Potenziale di una sfera carica. Densità di carica. Potere dispersivo delle 
punte. Il condensatore piano  e il campo elettrico tra le armature. La 
capacità di un condensatore. Condensatori e dielettrici.  

novembre, 
dicembre 

3. La corrente 
elettrica 

I metalli e gli elettroni di conduzione. L’agitazione termica e il moto 
degli elettroni. La corrente elettrica e il verso convenzionale. 
Definizione di intensità di corrente elettrica. Unità di misura. Corrente 
continua. I generatori elettrici e la f.e.m. Schema elementare di circuito 
elettrico. Generatore ideale e reale. La resistenza elettrica e le leggi di 
Ohm. La resistività dei materiali. Circuiti elettrici in corrente continua. 
Resistenze in serie e in parallelo. Energia e potenza elettrica: l’effetto 
Joule. Teorema della maglia e teorema dei nodi. 

gennaio, 
febbraio, 
marzo 

4. Il magnetismo Campi magnetici generati da magneti e correnti.  Direzione e verso del 
vettore campo magnetico. Campo magnetico terrestre (cenni). 
Interazioni magnetiche tra correnti elettriche e legge di Ampère. 
Campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente: filo rettilineo 
(legge di Biot-Savart), spira circolare (solo nel centro) e solenoide. 
Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche (forza di 
Lorentz). Motore elettrico (descrizione qualitativa). Caratteristiche del 
moto di cariche all’interno di un campo magnetico. Le proprietà 
magnetiche della materia: interpretazione microscopica e permeabilità 
magnetica relativa. Ferromagnetismo: magnetizzazione residua e 
temperatura di Curie. Corrente indotta ed esperimenti di Faraday. 
Flusso del campo magnetico. Induzione elettromagnetica, legge di 
Faraday-Neumann e legge di Lenz. Alternatore e trasformatore. 

aprile,  
maggio 

 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
 
Alternatore e trasformatore. Onde elettromagnetiche e loro spettro. 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 56 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Si è seguita la scansione di argomenti del testo in uso.  Si sono svolti esercizi applicativi per permettere una maggiore 
comprensione delle leggi fisiche, per far capire come la fisica permetta di fare previsioni sui fenomeni, per utilizzare il 
linguaggio matematico, proprio di questa disciplina, come mezzo per esprimere in modo preciso ed inequivocabile le 
relazioni delle grandezze con cui descriviamo i fenomeni del mondo naturale. La modalità principale di presentazione 
degli argomenti è stata la lezione frontale, suddivisa in unità didattiche. Nel pentamestre sono state svolte in 
collaborazione con il tecnico del laboratorio di fisica alcune sessioni di osservazione diretta di fenomeni di 
elettrostatica e di elettromagnetismo.  
 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  
 
Testo in adozione: Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica. azzurro – Elettromagnetismo” Zanichelli Editore 
Altro materiale utilizzato: video e link a contenuti multimediali e copie digitali delle lezioni svolte in DaD. 
 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  
 
La modalità preferenziale di verifica è stata la prova scritta (con domande a risposta chiusa, domande aperte e 
risoluzione di semplici problemi). Nella seconda parte del pentamestre sono state introdotte in maniera sistematica 
le verifiche orali per favorire in vista del colloquio d’esame l’acquisizione di un lessico e di una terminologia 
scientifica sufficientemente corretti e precisi. 
 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Controllo del lavoro a casa e feedback continuo ad ogni lezione con ripasso dei contenuti su richiesta degli studenti. 
Non sono state svolte specifiche attività di recupero in orario extrascolastico. 
 
 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
 
 
 

Vicenza 15 maggio 2021 
 
 
 

 


