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1- Nucleo fondante: campo elettrico e campo magnetico statici (in parte ripasso programma del quarto anno) 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato  *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Legge di Coulomb.. Vettore campo elettrico. Campo elettrico di una carica puntiforme. Flusso del 

campo elettrico e legge di Gauss. Campo elettrico di una distribuzione lineare di carica, di una 

distribuzione piana e di una distribuzione sferica. 

1 

Conservatività del campo elettrico statico. Energia potenziale e potenziale elettrico. Superfici 

equipotenziali. Relazione tra campo elettrico e potenziale. Circuitazione di campo elettrico 
1 

Conduttori elettrici e capacità. Condensatori. Energia immagazzinata in un condensatore. Energia e 

densità di energia del campo elettrico.  

Definizione di corrente elettrica. Leggi di Ohm. Energia e potenza nei circuiti in corrente continua.  

Resistenze e condensatori in serie e parallelo. Leggi di Kirchhoff e loro legame con la circuitazione del 

campo elettrico. Circuiti RC. 

1 

Forza magnetica e linee di campo magnetico.. Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted e 

l’esperienza di Faraday. Forze tra correnti: l’esperienza di Ampere. Campo magnetico di un filo percorso 

da corrente e legge di Biot-Savart. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Campo magnetico 

di una spira e di un solenoide 

3 

Forza di Lorentz  Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Selettore di velocità. Tensione 

di Hall. Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico. Correnti concatenate e 

circuitazione del campo magnetico (teorema di Ampere).  

4 

Moto delle cariche elettriche nei campi elettrici e magnetici 3 

Prove di verifica e correzioni 2 

Totale 15 

 

2- Nucleo fondante: induzione elettromagnetica e circuiti in corrente alternata  

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Corrente indotta. Legge di induzione di Faraday- Neumann – Lenz * 7 

Autoinduzione e mutua induzione. Circuiti RL.* Energia immagazzinata in un induttore. Energia e 

densità di energia del campo magnetico.  
5 

Alternatore. Forza elettromotrice indotta e corrente indotta. Valori efficaci della forza elettromotrice e 

della corrente alternata. 
4 

Circuiti in corrente alternata. Elementi circuitali fondamentali: circuito ohmico, circuito induttivo e 

circuito capacitivo. * Circuiti RLC e condizione di risonanza. * Trasformatori. 
4 

Prove di verifica e correzioni 2  

Totale  22 

 
Settimana dei recuperi 

Ripasso nucleo 1 1 

Ripasso nucleo 2 2 

Totale  3 
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3- Nucleo fondante: equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche  

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad ogni 

argomento 

Sintesi dell’elettromagnetismo:  

• leggi di Gauss per i campi elettrici e magnetici;  

• legge di Faraday-Neumann e campo elettrico indotto; 
1 

• termine mancante: corrente di spostamento e campo magnetico indotto (egge di Ampere-

Maxwell) 
1 

Flusso come integrale di superficie e circuitazione come integrale di linea.  

Equazioni di Maxwell. 
2 

Onde elettromagnetiche. Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. Polarizzazione 

e legge di Malus. 
3 

Spettro elettromagnetico. 1  

Totale  8 

 

4- Nucleo fondante: relatività ristretta  

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad ogni 

argomento 

Introduzione alla relatività: utilizzo dell’applicazione RelativitApp della Zanichelli 2 

Velocità della luce e sistemi di riferimento: disaccordo tra meccanica classica ed 

elettromagnetismo. Esperimento di Michelson-Morley. 

2 

 

Assiomi della relatività ristretta. Simultaneità degli eventi: definizione operativa e relatività della 

simultaneità. Orologio di Einstein. Dilatazione dei tempi ed intervallo di tempo proprio. 

Contrazione delle lunghezze e lunghezza propria. Invarianza delle lunghezze in direzione 

perpendicolare al moto relativo. 

6 

Le trasformazioni di Lorentz. Effetto doppler relativistico. 4 
Intervallo invariante. Spazio-tempo di Minkowski. Composizione relativistica delle velocità. 

Equivalenza tra massa ed energia. 
6 

Prove di verifica e correzioni  2 

Totale  20 

  

5- Nucleo fondante: crisi della fisica classica 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad ogni 

argomento 

Il corpo nero e la quantizzazione di Planck. 2 

L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione di Einstein. 2 

L’effetto Compton. E l’esperimento di Millikan 1 

L’esperimento di Rutherford. I primi modelli atomici 1 

Lo spettro dell’idrogeno e il modello di Bohr. Cenni all’esperimento di Franck e Hertz. 2 

Le proprietà ondulatorie della materia: l’ipotesi di De Broglie, la conferma sperimentale con 

l’esperimento di Davisson e Germer (cenni). Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
2 

Totale 10 

 

Preparazione all’esame di stato   

Interrogazioni e ripasso  7 

Interrogazioni e ripasso (dopo il 15 Maggio) 7 

Totale  14 

 

* argomento trattato anche in laboratorio.  
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