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Relazione 

Nel corso del triennio l’insegnamento della fisica ha contribuito al processo di preparazione scientifica e culturale 
degli allievi e allo sviluppo dello spirito critico. 
Un approccio sintetico, finalizzato alla comprensione dei concetti e al ragionamento, è stato preferito rispetto a un 
approccio nozionistico ed eccessivamente rigoroso, sia durante le spiegazioni, sia come criterio di valutazione.  
Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali, uso di filmati didattici specifici e power point (in modo 
particolare nella DAD), appunti e schede del docente  come integrazione ai testi adottati ed esercitazioni guidate 
(utilizzati come strumento di supporto nella DAD).  
La prima parte dell’anno è stata dedicata alla trattazione del campo magnetico ed elettromagnetico, mentre la 
seconda parte alla trattazione della relatività ristretta e alla crisi della fisica classica. 
Gli argomenti sono stati trattati nelle loro linee generali, tralasciando dimostrazioni troppo complicate (soprattutto 
nella seconda parte dell’anno). 
La metodologia usata non è stata rigida ed ha predominato un approccio “problematico” agli argomenti introdotti 
con l’obiettivo di stimolare un apprendimento attivo. Sono stati svolti numerosi esercizi e problemi, accuratamente 
scelti secondo un ordine crescente di difficoltà e raggruppati per analogia sia per cercare di consolidare le nozioni 
che per sviluppare le capacità operative. Si è cercato di dare agli studenti una visione unitaria del programma al fine 
di fornire loro gli strumenti necessari alla risoluzione di problemi più articolati e si è insistito maggiormente sugli 
aspetti applicativi che teorici del programma anche in vista dell’esame. 
Per valutare le capacità di ragionamento e di conoscenza degli argomenti si sono usati questionari con domande 
aperte, oltre che verifiche orali periodiche in fisica. 

 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI Cap.24 Vol.2 
Forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze fra magneti e correnti: Esperienza di 
Oersted e Faraday. Forza fra correnti: legge di Ampere. Intensità del campo magnetico. La forza 
magnetica su un filo percorso da corrente elettrica (Forza di Lorentz macroscopica). Vettore 
campo magnetico.  Il campo magnetico di un filo percorso da corrente; Legge di Biot-Savat (senza 
dimostrazione). Campo magnetico generato da un solenoide (senza dimostrazione). 
 
IL CAMPO MAGNETICO Cap.25 Vol.2 
Forza di Lorentz. Forza di Lorentz su una carica in movimento (escluso il sottoparagrafo sul 
“calcolo della forza magnetica su una carica in movimento). Moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme: velocità perpendicolare al campo B e velocità obliqua. Flusso del campo 
magnetico e Teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo magnetico. Teorema 
della circuitazione di Ampere. Differenza e analogie fra campo elettrico e campo magnetico 
dall’analisi della circuitazione e del flusso dei due campi (paragrafo 10 del capito 25). 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA Cap.26 Vol.3 
La corrente indotta (paragrafo 1 del libro escluso il sottoparagrafo dell’interruttore differenziale). 
Legge di Faraday-Neumann (paragrafo 2 del libro). Legge di Lenz (paragrafo 3 del libro, escluso il 
sottoparagrafo sulle correnti indotte e diamagnetismo e quello sulle correnti di Facault). Verso 
della corrente indotta. Autoinduzione ed induttanza di un circuito. Il circuito RL (paragrafo 4 del 
libro con esclusione del sottoparagrafo sull’analisi del circuito RL e quello della mutua induzione). 
 
 



 
LA CORRENTE ELETTRICA ALTERNATA Cap.27 Vol.3 
L’alternatore. La forza elettromotrice e la corrente alternata. Calcolo della forza elettromotrice 
alternata (paragrafo 1 con esclusione del sottoparagrafo “Il valore efficace della forza 
elettromotrice e della corrente”). 
 
EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE Cap. 28 Vol.3 
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Il termine mancante: corrente di 
spostamento (Paragrafo 2 del libro). Il campo magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell e il 
campo elettromagnetico (Paragrafo 3 con esclusione del sottoparagrafo “Il flusso come integrale 
di superficie). Le onde elettromagnetiche (paragrafo 4 del libro). Onde elettromagnetiche piane.  
Lo spettro elettromagnetico (paragrafi 8 e 9 del libro di testo) 
 
 
RELATIVITA’ RISTRETTA Cap.29 Vol.3 e Schede fornite dal docente 
Velocità della luce e sistemi di riferimento Il concetto di spazio e di tempo nella fisica classica. Gli 
assiomi della teoria della relatività ristretta. Reticolo di riferimento e procedure di 
sincronizzazione. Gli eventi nella relatività. La simultaneità. La dilatazione dei tempi (orologio 
luce). Il tempo proprio. Il paradosso dei gemelli. Il fattore relativistico. La contrazione delle 
lunghezze nella direzione del moto. Lunghezza propria. Conferma della relatività del tempo e dello 
spazio: i muoni. Le trasformazioni di Lorentz (paragrafo 8 del libro di testo, solo pg.1112 e 1113).  
 
GEOMETRIA DELLO SPAZIO-TEMPO Cap.30 Vol.3, Appunti e Schede didattiche fornite dal 
docente 
L’intervallo invariante (metrica di Minkowski) fra due eventi (senza la dimostrazione algebrica 
dell’invarianza). Il segno dell’intervallo e sua classificazione. Lo spazio-tempo quadridimensionale. 
Il diagramma di Minkoswski. Il cono di luce. La composizione relativistica della velocità (solo la 
formula senza dimostrazione).  
 
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA  (materiale fornito dal docente) 
Comportamento ondulatorio della materia. Dualismo onda-particella. Esperimento della doppia 
fenditura. 
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