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PROGRAMMA SVOLTO

Unità didattiche o moduli – Contenuti
Elettrostatica e circuiti in corrente continua (settembre-novembre)

Carica elettrica. Isolanti e conduttori. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Le linee del campo elettrico. La schermatura
e la carica di induzione. Il  flusso del campo elettrico e la legge di Gauss. L'energia potenziale elettrica e il campo
elettrico. La conservazione dell'energia. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. Le superfici equipotenziali e il
campo elettrico. Condensatori e dielettrici. La corrente elettrica. La resistenza e la legge di Ohm. Energia e potenza nei
circuiti elettrici. Resistenze in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchoff. Circuiti con condensatori. Circuiti RC.

Campo magnetico statico (dicembre-gennaio) (da svolgere in modalità CLIL con materiale reperito da 
Internet)

Magneti naturali, aghi magnetizzati, bussole, nozioni di magnetismo terrestre, forza di Lorentz, moto di una carica in un
campo magnetico  uniforme, aurore boreali,  forza magnetica agente su un filo percorso da corrente,  momento di
dipolo  magnetico,  momento  torcente su  una  spira  percorsa  da  corrente,  legge di  Ampère (circuitazione),  campo
magnetico generato da una corrente rettilinea, forza tra due conduttori paralleli,  solenoide,

Onde 

Caratteristiche generali delle onde. Intensità del suono Effetto Doppler. Sovrapposizione e interferenza. Onde stazionarie,
Battimenti. Suono e luce come fenomeni ondulatori. Esperienza di Young. 

Gran parte del  materiale didattico sviluppato e utilizzato (p.  es lezioni  alla  LIM, file Geogebra e altro) è stata diffusa
telematicamente tramite la cartella Dropbox di classe. Si faccia riferimento anche al registro elettronico per l'elencazione
dettagliata delle attività svolte.

Venezia – Mestre, ___ giugno 2016 L’insegnante
       Sergio Del Maschio

Gli studenti
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