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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 sufficiente. 

In particolare, un quarto della classe è di livello buono, metà classe è di livello discreto e il resto presenta 

difficoltà legate a lacune pregresse. 
 
 

 
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 buono sufficiente. 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

SEZIONE D:  Fenomeni elettrici e magnetici   

UNITÀ 16:   

Il magnetismo 

Campi magnetici generati da magneti e da correnti – interazione magnete/corrente e 

corrente/corrente – il flusso del campo di induzione magnetica – la circuitazione del 

campo di induzione magnetica – momento torcente di un campo magnetico su una spira 

percorsa da corrente – il magnetismo nella materia – ferromagnetismo e ciclo di isteresi. 

Esercizi e problemi 

Il moto di una carica in un campo elettrico – l’esperimento di  Millikan e la 

quantizzazione della carica elettrica – la forza magnetica sulle cariche in movimento – il 

moto di una carica elettrica in un campo magnetico – l’esperimento di Thomson – la 

scoperta degli isotopi e lo spettrografo di massa – acceleratori di particelle e LHC – 

l’effetto Hall. Esercizi e problemi 

settembre-

ottobre 

SEZIONE E:  Elettromagnetismo  

UNITÀ 17-18:   

L’induzione 

elettromagnetica 

Le esperienze di Faraday e le correnti indotte – la legge di Faraday/Neumann e la legge 

di Lenz – induttanza di un circuito e autoinduzione elettromagnetica – il circuito RL – la 

mutua induzione – alternatori e dinamo – circuiti in corrente alternata – trasformazione 

delle tensioni alternate e trasporto dell’energia elettrica. Esercizi e problemi 

Novembre- 

dicembre 

UNITÀ 19:   

Le equazioni di 

Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto – la corrente di spostamento e il campo magnetico – le equazioni di 

Maxwell – le onde elettromagnetiche – l’energia trasportata dalle onde elettromagnetiche – circuiti 

oscillanti – produzione e ricezione di onde elettromagnetiche – lo spettro elettromagnetico. 

Esercizi e problemi 

gennaio 

SEZIONE F: La relatività    

UNITÀ 20:   

Lo spazio-tempo 

relativistico di 

Einstein 

La relatività e il senso comune – l’esperimento di Michelson e Morley – il tentativo di 

salvare l’etere: le trasformazioni di Lorentz – i postulati fondamentali della relatività 

ristretta – il matrimonio relativistico tra lo spazio e il tempo – il concetto di simultaneità 

– la dilatazione del tempo – la contrazione delle lunghezze – la composizione 

relativistica delle velocità – conseguenze della dilatazione del tempo e della contrazione 

delle lunghezze. Esercizi e problemi 

febbraio 

UNITÀ 20 e 25:   

La massa-energia 

relativistica e la 

relatività generale - 

cosmologia 

La massa e la quantità di moto nella relatività einsteiniana – l’energia relativistica – 

equivalenza massa/energia. Esercizi e problemi. Il principio di equivalenza – la gravità e 

la curvatura dello spazio – le più importanti verifiche sperimentali della relatività 

generale. 

Buchi neri – universo in espansione: principio cosmologico – spostamento verso il rosso 

(redshift) – la legge di Hubble – come si espande l’universo – età dell’universo – ipotesi 

del big bang – scala di Planck – teoria dell’inflazione – il futuro dell’universo: materia 

oscura – universo aperto o chiuso 

Marzo 

aprile 

SEZIONE G: Fisica quantistica    

UNITÀ 21 e 23:   

Le origini  

della fisica  

dei quanti - 

semiconduttori 

La scoperta dell’elettrone e l’inizio della fisica moderna – i raggi X di Röntgen – la 

radiazione di corpo nero e i quanti di Planck – l’effetto fotoelettrico e la teoria 

corpuscolare della luce – l’effetto Compton – la spettroscopia – i primi modelli di atomo: 

Thomson e Rutherford – quantizzazione dell’atomo nucleare: modello di Bohr – i livelli 

energetici dell’atomo di idrogeno. Fisica della stato solido – giunzione PN. Esercizi e 

problemi 

Maggio 

   

UNITÀ 22:   

La meccanica 

quantistica 

dell’atomo 

Onda e corpuscolo – onde di De Broglie – legge di Bragg – principio di 

complementarietà – meccanica ondulatoria di Schrödinger: funzione d’onda e densità di 

probabilità – il gatto quantistico – principio di indeterminazione di Heisenberg – effetto 

tunnel – numeri quantici dell’atomo – Entanglement quantistico 

maggio 

 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 78 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

3.1. Favorire, quando possibile, l’approccio intuitivo ai nuovi concetti per tendere poi progressivamente 

ad una sistemazione più rigorosa della teoria. 

3.2. Eseguire esercizi di applicazione e poi di approfondimento, affrontando talvolta anche problemi 

matematici nuovi, utilizzando possibilmente più procedimenti risolutivi, proposti dal docente o dagli 

studenti, opportunamente stimolati in tal senso. 

3.3.  Evidenziare le connessioni, sia concettuali che formali, tra le varie parti della materia. 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

                        

4.1 Testo adottato. 

Walker J., Fisica Modelli teorici e problem solving, vol 2 e 3 – Ed. Pearson 

4.2 Appunti delle lezioni – lezioni su LIM 

4.3  Fotocopie e schemi 

 
5. STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Prove scritte con domande di teoria ed esercizi. 

Nello svolgimento del programma si sono utilizzate prevalentemente lezioni frontali, accompagnate 

talvolta da lavoro di classe in relazione alla risoluzione di esercizi e problemi. 

Visualizzazione di animazione e filmati. 

Uso della LIM per tutte le lezioni, esercizi, simulazioni, esperimenti in laboratorio o in classe. 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

6.1. L’attività di recupero si è continuamente intersecata con la normale attività didattica mattutina nelle  

       seguenti forme: 

   a) riprendendo con tutta la classe argomenti importanti anche se non espressamente richiesti; 

   b) rispiegando alla classe con varie modalità argomenti concettualmente più impegnativi; 

  c) fornendo chiarimenti individuali agli studenti interessati; 

  d) risolvendo in classe esercizi e problemi. 

6.2. Gli alunni più in difficoltà sono stati inviati allo sportello 

 
 

         Firma del docente 
 

         _________________________________ 
 
 

Vicenza 14 maggio 2021 
 

 


