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BREVE RELAZIONE SULLE SCELTE DIDATTICHE RELATIVE 

ALL'INSEGNAMENTO DELLA FISICA 

 

L'insegnamento della Fisica ha privilegiato, visti i programmi ministeriali relativi 

all'ultimo anno, uno studio rigoroso soprattutto dal punto di vista teorico-dimostrativo, 

finalizzato alla comprensione delle leggi che governano l'elettromagnetismo e la relatività 

ristretta/generale.  

Le competenze che si e cercato prevalentemente di sviluppare negli studenti sono state 

quelle del riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche, dell’individuare e 

gestire gli strumenti matematici adatti a interpretare il significato fisico delle leggi 

studiate, formulando ipotesi d'interpretazione dei fenomeni osservati, deducendo 

conseguenze. Si è preferito spendere tempo su quei concetti che hanno portato alla 

nascita della “fisica moderna”, soffermandosi soprattutto sulle questioni teorico-

sperimentali, tralasciando la memorizzazione di formule inutilmente complesse per le 

quali gli studenti non hanno un sufficiente bagaglio fisico/matematico, come nel caso del 

Modello Standard delle particelle elementari.  

A partire dal blocco delle attività didattiche in presenza di inizio Marzo, esclusi pochi 

giorni necessari ad assestare un metodo di lavoro condiviso per la Didattica a Distanza 

(DAD), si è proceduto con videolezioni che, se da un lato hanno permesso di portare 

avanti il programma, hanno tuttavia tempo impedito una verifica quotidiana 

dell'apprendimento degli studenti come si sarebbe potuto fare in classe. Ciò nonostante la 

classe ha, nella media, seguito le lezioni mostrando interesse per i contenuti. Il protrarsi 

della DAD ha obbligato a tralasciare o discutere molto brevementi alcune parti del 

programma ministeriale ma, nel complesso, la classe è riuscita ad acquisire una visione 

d'insieme della fisica a partire dalle equazioni di Maxwell fino alla relatività generale, 

con cenni di Meccanica Quantistica e Cosmologia. 

 
 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

 

RICHIAMI SUL MAGNETISMO 

• Forza magnetica su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico. 

• Forza tra due fili paralleli percorsi da corrente. 

• Legge di Biot-Savart. 

• Forza di Lorentz. 

• Flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa. 



• Circuitazione del campo magnetico e legge di Ampere. 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. 

• Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. 

• Autoinduzione elettromagnetica. 

• Produzione di corrente alternata con campi magnetici: l’alternatore. 

• Cenni sui circuiti in corrente alternata. 

 

EQUAZIONI DI MAXWELL E RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE 

• Campo elettrico indotto. 

• Corrente di spostamento. 

• Equazioni di Maxwell. 

• Cenni sull'origine delle onde elettromagnetiche. 

 

TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

• Esperimento di Michelson e Morley. 

• Assiomi della teoria della relatività ristretta. 

• Relatività della simultaneità. 

• Dilatazione dei tempi. 

• Contrazione delle lunghezze. 

• Trasformazioni di Lorentz. 

• Spazio-tempo e intervallo invariante 

• Composizione delle velocità. 

• Equivalenza tra massa ed energia: dinamica relativistica. 

• Principi della relatività generale: il principio di equivalenza e il principio di 

relatività generale. 

• Gravità e curvatura dello spazio tempo, deflessione gravitazionale della luce e 

buchi neri. 

 

CENNI DI MECCANICA QUANTISTICA 

• Dualismo onda-corpuscolo 

• Funzione d’onda di una particella e sua interpretazione 

• Esperimento della doppia fenditura 

• Principio d’indeterminazione di Heisenberg 
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