
LICEO SCIENTIFICO NOMENTANO 

PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE 5 F                                         A. S. 2019/20 

PROF. FANELLI 

 

Gli argomenti trattati sono stati sempre proposti partendo da esperienze per arrivare alla formulazione matematica di 

leggi fisiche. Si è cercato di dare spazio alle previsioni dei ragazzi riguardo a cosa potesse succedere in determinate 

situazioni e dibattendo le motivazioni addotte. Sono stati svolti esercizi in classe, sia alla lavagna, sia lasciando lavorare 

gli alunni in gruppi. Gli esercizi svolti a casa sono sempre stati corretti in classe. Le verifiche scritte hanno riguardato 

sia la comprensione delle teorie che la capacità di esporle, sia la loro applicazione in esercizi e problemi. 

Il comportamento della classe è stato sempre adeguato, mentre la partecipazione è stata sempre attiva e proficua solo 

per un ristretto numero di alunni che sono riusciti a raggiungere risultati molto buoni o anche eccellenti. 

Nella seconda parte dell’anno con la Didattica a Distanza si sono acuite le differenze fra gli alunni, a livello di 

partecipazione 

 

IL CAMPO MAGNETICO E I FENOMENI MAGNETICI 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Le forze tra i poli magnetici, il campo magnetico, il campo 

magnetico terrestre, la direzione e il verso del campo magnetico, le linee di campo, confronto fra campo magnetico e 

campo elettrico, forze tra magneti e correnti, il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, l'esperienza 

di Faraday, Forze tra correnti, la definizione di ampere, l'intensità del campo magnetico, l'unità di misura del campo 

magnetico, la forza magnetica su un filo percorso da corrente, il campo magnetico di un filo percorso da corrente, 

valore del campo magnetico generato da un filo, dimostrazione della formula di Biot-Savart, il campo magnetico di una 

spira e di un solenoide, il motore elettrico, il momento della forza magnetica su una spira, l'amperometro e il voltmetro. 

La forza di Lorentz, forza elettrica e magnetica, il selettore di velocità, l'effetto Hall, il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme, il flusso del campo magnetico, il teorema di Gauss per il magnetismo, la circuitazione del campo 

magnetico, il teorema di Ampere, il campo magnetico all'interno di un filo percorso da corrente, le proprietà magnetiche 

dei materiali e interpretazione microscopica, il ciclo di isteresi magnetica, la magnetizzazione permanente, la 

temperatura di Curie, l'elettromagnete  

 

L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Le 

correnti di Foucault, l'autotoinduzione e la mutua induzione, l'induttanza, energia e densità di energia di un campo 

magnetico. L'alternatore, la forza elettromotrice alternata, il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente, 

gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata, il circuito Ohmico, il circuito induttivo, il circuito capacitivo. 

Il trasformatore.  

 

IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA: 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETROMAGNETICHE 

Campo elettrico indotto. La circuitazione del campo elettrico indotto. Il termine mancante e la corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Genesi delle onde elettromagnetiche, 

proprietà delle onde elettromagnetiche piane dedotte dalle equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche piane.  



 

RELATIVITA' RISTRETTA  

Il valore numerico della velocità della luce. L'esperimento di Michelson-Morley. Gli assiomi della teoria della relatività 

ristretta. La relatività della simultaneità. Conseguenze della costanza della velocità della luce in diversi sistemi di 

riferimento inerziali: dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Il paradosso dei gemelli. Le trasformazioni di 

Galileo e quelle di Lorentz.  

 

 

l'insegnante 
 


