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Ho conosciuto la classe solamente quest’anno scolastico e, proprio per questo motivo, 

l’insegnamento è stato improntato al coinvolgimento e alla partecipazione attiva degli alunni, 

favorendo un apprendimento dinamico, interessato e critico dei contenuti. 

Gli argomenti sono stati sempre introdotti proponendo un inquadramento storico o quesiti/problemi 

introduttivi allo scopo di stimolare intuizioni e discussioni; successivamente, sono stati formalizzati 

i concetti fondamentali, esplicitato il loro significato, tralasciando le dimostrazioni, ma avendo 

sempre a mente l’obiettivo di inserire tali argomenti in una visione d’insieme della disciplina. 

Si è sempre cercato di proporre collegamenti, interpretazioni, applicazioni, esempi trasversali tra 

Matematica e Fisica, in previsione della Seconda Prova Scritta dell’Esame di Stato. 

Il programma è stato svolto verificando inizialmente il livello di preparazione propedeutica ai fini 

dello svolgimento del programma stesso e verificando poi, al termine di ogni unità didattica, lo stato 

di comprensione e approfondimento degli studenti. Ove le verifiche siano risultate insoddisfacenti 

gli argomenti sono stati chiariti con ulteriori spiegazioni e nuovamente valutati. 

Per l’introduzione di un nuovo argomento e la spiegazione di nuovi concetti si sono effettuate 

lezioni frontali di tipo partecipativo, mentre, per l’esercitazione, si è scelto di applicare una didattica 

di tipo cooperativo (Cooperative Learning – lavoro a gruppi eterogenei). 

Gli strumenti utilizzati sono stati: proiettore, lavagna a gessetti, il libro di testo, appunti e materiali 

messi a disposizione sul registro elettronico. 

Purtroppo gli obiettivi prefissati a inizio anno scolastico non sono stati pienamente raggiunti a causa 

del notevole rallentamento nella Progettazione disciplinare, dovuta al periodo di emergenza 

sanitaria con il quale ci siamo dovuti confrontare. 

In tale periodo, ho dovuto rimodulare la Progettazione in modo da permettere a tutti gli studenti di 

assimilare al meglio le nuove nozioni e i concetti presentati in modalità a distanza, cercando però di 

garantire quel minimo necessario per permettere agli alunni di affrontare i corsi universitari negli 

indirizzi scientifici. 

Per quanto riguarda il profitto, la maggior parte della classe, pur non possedendo una decisa 

autonomia nella applicazione e nella risoluzione di problemi articolati, si assesta su risultati 

accettabili. Buoni ed anche ottimi i risultati ottenuti da alcuni studenti che hanno mostrato capacità 

di analisi, lavoro complessivamente costante e assiduo, partecipazione attiva alle lezioni, costante 

esercizio personale, conoscenze approfondite ed appropriato. Permane qualche caso di fragilità con 

carenze e lacune sia di tipo conoscitivo che di tipo metodologico. 

Si precisa, che durante il periodo di emergenza sanitaria, la classe tutta ha mostrato interesse e 

partecipazione alle video-lezioni organizzate sin dalla prima settimana di chiusura delle scuole. 
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Criteri 

metodologici 

Considerate le esigenze della classe è stato necessario svolgere i contenuti 

insistendo molto sul significato dei concetti fondamentali e sulla loro applicazione, 

con conseguente riduzione di approfondimenti/espansioni degli stessi. In 

particolare delle Leggi fisiche presentati in programma, enunciate e commentati 

esaurientemente, si sono tralasciate le corrispondenti dimostrazioni per rendere più 

scorrevole la trattazione e più agevole l’assimilazione e la comprensione del loro 

significato e delle loro diverse applicazioni.  

 

Contenuti 

RICHIAMI AL 

CAMPO 

MAGNETICO 

Il flusso del campo elettrico e del campo magnetico. 

Il Teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico.  

La circuitazione del campo elettrico e del campo magnetico. 

Il Teorema della circuitazione Ampere. 

INDUZIONE 

ELETTRO 

MAGNETICA 

La corrente indotta: le esperienze fondamentali e il ruolo del flusso del campo 

magnetico. 

La legge di Faraday – Neumann dell’induzione elettromagnetica: la forza 

elettromotrice indotta media e istantanea, la corrente indotta media e 

istantanea. 

La legge di Lenz e le correnti di Foucault. 

L’autoinduzione: corrente di apertura e di chiusura di un circuito. 

Induttanza di un solenoide. 

Energia immagazzinata in un solenoide e densità di energia del campo 

magnetico. 

L’alternatore: la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata e valori 

efficaci. 

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata (circuito ohmico, c. 

induttivo, c. capacitivo). 

Il circuito RLC, condizione di risonanza, angolo di sfasamento, potenza media 

assorbita. 

Il trasformatore (cenni). 

LE EQUAZIONI 

DI MAXWELL E 

LE ONDE 

ELETTRO 

MAGNETICHE 

Il campo elettrico indotto da un campo magnetico variabile: proprietà delle 

sue linee di forza e della sua circuitazione, la corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell del campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche piane: relazione tra i suoi campi elettrico e 

magnetico, velocità di propagazione in funzione delle costanti fisiche del 

mezzo in cui si propagano. 

Densità di energia trasportata da un'onda elettromagnetica. 

LA 

RELATIVITA’ 

DEL TEMPO E 

DELLO SPAZIO 

Il valore numerico della velocità della luce, le proprietà dell'etere, le 

contraddizioni tra le equazioni di Maxwell e il Principio di Relatività 

Galileiana.  

Il Primo e il Secondo Principio della Teoria della Relatività Ristretta. 

La simultaneità degli eventi: il concetto, la definizione operativa, la relatività 

della simultaneità. 

La sincronizzazione degli orologi, la misura di un intervallo di tempo, 

l’orologio a luce. 

La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio: descrizione 

dell’esperimento concettuale e formula relativistica. 



La contrazione delle lunghezze nella direzione del moto e la lunghezza 

propria: descrizione dell’esperimento concettuale e formula relativistica. 

L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo: descrizione 

dell’esperimento concettuale. 

I fattori relativistici "beta" e "gamma" e le trasformazioni di Lorentz (processo 

logico).  

LA 

RELATIVITA’ 

RISTRETTA E 

GENERALE 

Dinamica relativistica: massa, quantità di moto, legge fondamentale della 

dinamica, energia, legge di conservazione massa – energia. 

Teoria della Relatività generale (cenni): Principi, universo spazio – tempo e 

verifiche sperimentali. 
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