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Nello svolgimento del programma  gli argomenti sono stati selezionati anche in modo da 

evidenziare come le importanti scoperte fatte  nel campo dell’elettromagnetismo abbiano 

influenzato tutto il periodo che va dall’Ottocento alla prima parte del Novecento  e come quindi la 

fisica si inserisca agevolmente nel contesto storico e culturale di tale periodo. Le verifiche scritte in 

presenza sono state di norma impostate con la struttura della prova d’esame, al fine di abituare gli 

studenti ad operare scelte tra i vari  temi proposti. Sono stati svolti anche diversi quesiti e problemi 

assegnati alla passata sessione degli esami di Stato ed alle simulazioni proposte dal MIUR. Largo 

spazio è stato dato ai collegamenti tra matematica e fisica, anche in previsione della prova scritta 

dell’esame di Stato. Nella seconda parte dell’anno tutti i nuclei tematici sono stati affrontati anche 

utilizzando gli strumenti matematici acquisiti, derivate, integrali, studio di funzione. Durante la 

didattica a distanza  la teoria presente sul libro è stata integrata con schede e mappe concettuali 

fornite dall’insegnante tramite Registro Elettronico. Sono state svolte esercitazioni assegnate in 

maniera asincrona. E’ stata effettuata una verifica scritta asincrona con scadenza determinata e 

verifiche orali sincrone. 

 

        L’insegnante 

       Prof.ssa Elisabetta Centrella 
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Fenomeni magnetici elementari: campo magnetico del file rettilineo, della spira e del solenoide 

Forza di interazione magnete-corrente (forza di Laplace) 

Forza di Lorentz 

Moto circolare ed elicoidale di una particella soggetta alla forza di Lorentz 

Raggi catodici, selettore di velocità, spettrometro di massa,effetto Hall 

Flusso di      e circuitazione di     
Moto parabolico di una carica nel campo elettrico del condensatore. 

 

Induzione elettromagnetica: esperienze di Faraday 

Legge di Faraday-Neumann-Lenz e correnti indotte (con derivate) 

Correnti di Foucault 

Applicazioni della legge di  Faraday-Neumann-Lenz 

Autoinduzione e induttanza L 

Circuito RL in corrente continua: extracorrenti di chiusura e di apertura (con equazioni 

differenziali) 

Capacità C del condensatore 

Circuito RC in corrente continua: processo di carica e scarica (con equazioni differenziali) 

Alternatore 

Forza elettromotrice  e corrente alternata; valori efficaci 

Potenza istantanea, energia dissipata su una resistenza ( con integrali) 

Energia immagazzinata in un solenoide e in un condensatore (con integrali) 

Densità di energia del campo elettrico e del campo magnetico 

Circuito  oscillante LC  e circuito RLC (con equazioni differenziali) 

 

Paradosso del teorema di Ampere e corrente di spostamento 

Le quattro equazioni di Maxwell 

Campo elettromagnetico come funzione d’onda 

Spettro elettromagnetico 

Velocità di propagazione e velocità della luce 

Natura elettromagnetica della luce 

Problematiche inerenti l’aspetto ondulatorio della radiazione elettromagnetica e la natura dell’etere 

 

Esperimento di Michelson-Morley 

Criticità delle trasformazioni di Galileo per i fenomeni elettromagnetici 

Postulati della relatività ristretta di Einstein 

Relatività della simultaneità 

Fattore relativistico 

Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

Tempo proprio e lunghezza propria 

Vita media dei muoni e esperimento del monte Washington 

Le trasformazioni di Galileo e gli invarianti della  fisica classica 

Composizione delle velocità  nella relatività ristretta 

 

Gli invarianti della relatività ristretta: l’intervallo invariante e la velocità della luce 

Spazio-tempo di Minkowski; cono di luce 

Intervalli di tipo tempo, di tipo luce e di tipo spazio 

Equivalenza massa-energia, massa relativistica 



 

 

Conservazione della massa-energia 

Energia a riposo, energia totale relativistica, energia cinetica relativistica 

 

Crisi della fisica classica 

Il problema del corpo nero e la “catastrofe dell’ultravioletto” 

L’effetto fotoelettrico  e le leggi di Lenard 

Lo spettro di emissione dei gas ed in particolare dell’idrogeno; la serie di Balmer 

Quantizzazione dell’energia 

Le ipotedi di Plank: i quanti 

Interpretazione dell’effetto fotoelettrico di Einstein e i fotoni 

 

Esperimento di Thomson e scoperta dell’elettrone 

Misura del rapporto e/m dell’elettrone 

Esperienza di Millikan della goccia d’olio e misura della carica elettrica dell’elettrone e 

Esperimento di Rutherford del bombardamento della lamina d’oro 

I modelli atomici: modello a “panettone”di Thomson; modello “planetario” di Rutherford 

Criticità del modello  planetario e ipotesi di quantizzazione  di Bohr 

L’atomo di Bohr e i livelli energetici 

 

Ipotesi di De Broglie; lunghezza d’onda associata al corpuscolo 

Esperimento di Davisson e Germer  

Dualismo onda-corpuscolo per la radiazione elettromagnetica e per l’elettrone 

Principio di indeterminazione di Heisenberg 

 

       L’insegnante 
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