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La scelta degli argomenti di Fisica ha seguito le indicazioni ministeriali ed ha tenuto conto del 
ritardo e delle lacune accumulate nello svolgere alcuni temi nel corso dei due anni scolastici 
precedenti, a causa anche dell’avvicendarsi di diversi docenti. Avendo recuperato ad inizio anno 
scolastico sia i fenomeni inerenti l'equilibrio elettrostatico, insieme ad un ripasso importante 
dell’algebra vettoriale, sia gli argomenti legati al concetto di energia potenziale, si è dato 
maggiormente spazio, in seguito, ai problemi concettuali che lo studio dell’elettromagnetismo 
pone rispetto agli aspetti puramente formali: dalla magnetostatica si è passati alla trattazione dei 
campi elettrici e magnetici variabili, ponendo particolare attenzione allo studio dell’induzione 
elettromagnetica.

Durante la didattica a distanza, subentrata a partire dal 5 marzo 2020 a causa della sospensione 
dell’attività didattica in presenza, la programmazione ha subito un rallentamento. Gli studenti  
hanno seguito le lezioni online asincrone con possibilità di interazione con la sottoscritta tramite 
videochiamate, telefonate e messaggi

Il lavoro è stato affrontato insistendo molto sul concetto di simmetria come guida del 
ragionamento in fisica, si è affrontata la ricerca dell’equazione di Maxwell che vede la variazione 
del campo elettrico nel tempo come sorgente di un campo magnetico. Allo stesso modo sono 
state ricavate le trasformazioni di Lorentz con ragionamenti di omogeneità dimensionale e di 
coerenza con le conseguenze che la costanza della velocità della luce comporta. È stato dunque 
dato nel complesso più spazio al ragionamento che porta alla trattazione analitica di un 
argomento piuttosto che alla mera applicazione delle formule al fine della risoluzione degli 
esercizi.

Si è concluso con l'analisi della teoria della relatività insistendo sul nuovo ruolo che il tempo 
riveste nell'analisi dei fenomeni in diversi sistemi di riferimento inerziali. 

La partecipazione degli alunni è stata nel complesso soddisfacente, in alcuni casi encomiabile e in 
altri casi sufficiente.

A livello globale, la classe ha intrapreso un importante percorso di crescita che ha portato, nella 
maggior parte dei casi, ad una buona conoscenza della materia. 
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Elettrostatica (Ripasso) 

La carica elettrica e la legge di Coulomb. Il campo elettrico. Le linee di campo elettrico. Il principio 
di sovrapposizione. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo 
elettrico e il teorema di Gauss. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza 
di potenziale. Circuitazione del campo elettrostatico. Il condensatore. 


Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forse tra 
correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il 
campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di 
una spira e di un solenoide. Il motore elettrico: il momento delle forze magnetiche su una spira, il 
momento magnetico della spira.


Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità, l’effetto Hall, la tensione di 
Hall. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: il raggio della traiettoria circolare e il 
periodo del moto. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo. La 
circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère.


L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann: 
espressione e dimostrazione. La forza elettromotrice indotta istantanea. La legge di Lenz: verso 
della corrente indotta e conservazione dell’energia.

Il fenomeno dell’autoinduzione. L’induttanza di un circuito e gli induttori. Il circuito RL. Energia e 
densità di energia del campo magnetico. La corrente alternata.


Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. La variazione nel tempo di un campo 
magnetico e la produzione di un campo elettrico non conservativo. Considerazioni di simmetria. 
Ricerca di una relazione che leghi la variazione di un campo elettrico alla produzione di un campo 



magnetico. Omogeneità dimensionale delle equazioni fisiche. la corrente di spostamento e il 
termine mancante. Le equazioni di Maxwell. La velocità della luce “nascosta“ nelle equazioni di 
Maxwell. La luce come fenomeno elettromagnetico. Il principio generale di relatività e il problema 
del valore della velocità della luce in base alla legge di composizione galileiana delle velocità.


La relatività ristretta 

Problematiche inerenti le trasformazioni di Galileo. Modifica delle leggi di trasformazione 
Galileiane in modo tale che rispettino determinate ipotesi di partenza. Le coordinate temporali 
dipendono dal sistema di riferimento. Ricerca del fattore γ. Le trasformazioni di Lorentz.

La relatività della simultaneità. La dilatazione degli intervalli temporali. La contrazione delle 
lunghezze. Invarianti relativisti. L’intervallo spazio-temporale tra due eventi: a conservazione del 
principio di causa-effetto. Dinamica relativistica (cenni). 
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