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ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PERCORSO FORMATIVO SVOLTO

Materia: FISICA Classe: 3^ sez E Classico

Insegnante: Alvise VARAGNOLO Ore di lezione settimanali: 2

Numero alunni: 21
Classe assegnata per la prima volta: SI Femmine: 13

Maschi: 8
Ripetenti: 0

Testi adottati:
 Cutnell – Johnson, FISICA – ELETTROMAGNETISMO (LIBRO+ONLINE), Zanichelli

PROGRAMMAZIONE SVOLTA

 I quadrimestre

Unità d’apprendimento  /
Moduli

Contenuti

Ripasso e Complementi
Formalizzare e applicare i Principi della Dinamica.
Formalizzare e applicare i concetti di Lavoro ed Energia Cinetica e
Potenziale e la legge di Conservazione dell'Energia Meccanica.

Cariche  Elettriche,  Forza  di
Coulomb e Campo Elettrico 

Definire  i  materiali  isolanti  e conduttori.  Indicare le caratteristiche
della forza elettrica. Esporre il principio di sovrapposizione. Indicare
le caratteristiche del campo elettrico. Analizzare la legge di Coulomb.
Calcolare  il  valore  del  campo  elettrico  nel  vuoto  e  nella  materia.
Formulare e applicare il teorema di Gauss. 

Potenziale Elettrico

Determinare l’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi.
Esprimere il potenziale elettrico di una carica puntiforme. Definire e
calcolare la capacità  di  un condensatore piano. Calcolare il  campo
elettrico all’interno di un condensatore piano. Calcolare le capacità
equivalenti dei diversi collegamenti tra condensatori.

Circuiti/1

Definire  l’intensità  di  corrente  elettrica.  Definire  la  forza
elettromotrice  di  un  generatore.  Definire  la  resistenza  elettrica.
Discutere  i  possibili  collegamenti  dei  resistori  e  calcolare  le
resistenze equivalenti. 

 II quadrimestre

Unità d’apprendimento  /
Moduli

Contenuti

Circuiti/2

Enunciare  l’effetto  Joule  e  definire  la  potenza  elettrica  dissipata.
Definire  la  resistività  dei  materiali.  Formalizzare,  e  applicare
correttamente,  le  leggi  di  Kirchhoff. Studiare  qualitativamente  il
comportamento di un circuito RC.

Campo Magnetico

Descrivere l’attrazione,  o  la  repulsione,  tra  i  poli  di  due calamite.
Definire  il  campo magnetico.  Descrivere  il  moto  di  una particella
carica in un campo magnetico uniforme, calcolando il raggio della
traiettoria.  Descrivere  l’interazione  tra  conduttori  percorsi  da
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corrente.  Enunciare il  teorema di Ampère.  Enunciare il  teorema di
Gauss per il campo magnetico.

L’induzione elettromagnetica
Analizzare la relazione fra corrente e campo magnetico. Definire la
forza elettromotrice indotta e indicarne le caratteristiche. Formulare
la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Le equazioni di Maxwell 
e le onde elettro-
magnetiche

Definire  la  circuitazione  del  campo  elettrico.  Spiegare  le  cause
dell’introduzione della corrente di spostamento. Mettere a confronto
il  campo  elettrostatico  e  il  campo  elettrico  indotto.  Formulare  le
equazioni di Maxwell.
Descrivere  la  natura  e  le  proprietà  fondamentali  delle  onde
elettromagnetiche, analizzare l'effetto Doppler. Interpretare la natura
elettromagnetica della luce. 

Attività Sperimentali
Si sono effettuate attività di laboratorio proponendo alle/agli studenti
di indagare sperimentalmente il comportamento di circuiti in corrente
continua (leggi di Ohm, leggi di Kirchhoff).

ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE

 Attività interdisciplinari in ambito curricolare

Argomento Contenuti Materie interessate Periodo

Analisi Dati
Uso di software per l'analisi dati – sia
a  casa  sia  nel  Laboratorio  di
Informatica

Fisica e Matematica
Intero anno
scolastico

 Attività integrative previste

Tipo di attività Contenuti Periodo
Partecipazione  su
base  individuale
alle Olimpiadi della
Fisica (volontaria).

Contenuti  (parziali)  di  Fisica  del  Secondo  Biennio  e  Quinto
Anno.

Dicembre
2015

Venezia – Mestre, 8 giugno 2016  

I rappresentanti degli studenti L’insegnante

Andrea Chirico Alvise Varagnolo

Andrea Pistolato
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