
PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 – pagina 1 di 1

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO - R. FRANCHETTI”
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti”

Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82
30173 VENEZIA-MESTRE Tel. 0415341989– Fax 0415341456

Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L
e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it

PIANO DI LAVORO

Materia:   FISICA Classe 4C

Insegnante: SERGIO DEL MASCHIO Ore di lezione settimanali: 3
Testi adottati: Romei, Fisica e realtà, Zanichelli;    College Physics, Open Stax Download for free at 

http://cnx.org/content/col11406/latest/.

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

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. L'esperienza
di Millikan.

Campo magnetico statico (febbraio-aprile) (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,  motore  elettrico.  Legge  di  Ampère
(circuitazione), campo magnetico generato da una corrente rettilinea, forza tra due conduttori paralleli,  solenoide,
legge di Gauss per il campo magnetico. Diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo.

Onde (maggio)

Caratteristiche  generali  delle  onde.  Caratteri  del  suono.  Effetto  Doppler.  Sovrapposizione  e  interferenza.  Onde
stazionarie, Battimenti. Suono e luce come fenomeni ondulatori. Esperienza di Young.  Riflessione e rifrazione; l'angolo
limite e la riflessione totale.

Esperienze svolte

Resistori in serie e in parallelo (metodo voltamperometrico).
Carica e scarica di un condensatore, il tempo caratteristico.
La bussola, l'esperienza di Oersted, i fenomeni magnetici fondamentali.
Analisi  delle registrazioni di suoni con editor di file audio: frequenze, ampiezze, timbro, battimenti come esempio di

interferenza sonora.
Esperienza di Young con due o più fenditure.

Per una lista completa dei materiali multimediali (soprattutto video dimostrativi da Internet) e per ogni altro dettaglio si
deve far riferimento al registro elettronico e agli appunti delle lezioni disponibili nella cartella Dropbox di classe:

https://www.dropbox.com/sh/u97qxnw1h3zq9p3/AABDPjaCcbQwVi6zvOqRIWGDa?dl=0 

Venezia – Mestre, _____________________

Gli studenti L'insegnante
Sergio Del Maschio
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