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1- Nucleo fondante: MAGNETISMO 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Magneti permanenti, linee di campo magnetico e geomagnetismo  

28 

Forza esercitata su una carica in movimento - Forza di Lorentz 

Moto di particelle cariche  in un campo magnetico uniforme 

Selettore di velocità - Acceleratori di particelle 

Esperimento di Oersted. Campo magnetico generato da un filo percorso da 

corrente 

L’esperienza di Faraday 

Forze tra correnti - Legge di Ampère 

Legge di Biot – Savart dedotta dalla legge di Ampère 

Campo magnetico uniforme generato da un solenoide 

Campo generato da una spira ( qualitativo) - analogia spira - magnete  

Motore elettrico: una spira percorsa da corrente nel campo magnetico 

Flusso del campo magnetico 

Teorema di Gauss per il campo magnetico 

Circuitazione del campo magnetico 

Teorema di Ampère 

Proprietà magnetiche dei materiali 

Attività di laboratorio: elettroni in campi magnetici. 

Attività di laboratorio: Interazione fra magneti, interazione fra correnti e 
magneti e fra correnti; linee del campo magnetico prodotto da una spira e da un 

solenoide.  
  

2- Nucleo fondante: ELETTROMAGNETISMO 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Forza elettromotrice indotta. Esperienza di Faraday. 

22 

La corrente indotta. Legge di Faraday - Neumann – Lenz. 

La legge di Lenz e il principio di conservazione dell’energia. 

Analisi della forza elettromotrice indotta. 

Induttanza di un solenoide ed energia immagazzinata nel campo magnetico. 

L’alternatore. Correnti alternate. 

Circuito RL. 

Il trasformatore. 

Attività di laboratorio: esperimenti sull’induzione elettromagnetica. Il 

trasformatore. 
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3- Nucleo fondante: EQUAZIONI DI MAXWELL 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Sintesi dell’elettromagnetismo. 

10 

Le leggi di Gauss. 

Legge di Faraday - Neumann – Lenz. 

Paradosso di Ampère. La corrente di spostamento.  

Le equazioni di Maxwell. 

Le onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico. 

La polarizzazione (cenni). 

Attività di laboratorio: Onde elettromagnetiche e loro interazione con la 

materia; riflessione, rifrazione e misura della velocità delle onde 
elettromagnetiche.  

4- Nucleo fondante: RELATIVITA’ RISTRETTA 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Esperimento di Michelson – Morley. 

8 

(1 DAD) 

I postulati della relatività ristretta. 

La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. 

La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

La relatività della simultaneità. 

Legge di composizione delle velocità. 

Cenni alla dinamica relativistica 

Attività di laboratorio: esperimento di Michelson Morley 

5- Nucleo fondante: INTRODUZIONE ALLA FISICA QUANTISTICA 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Planck (cenni) 

2 I fotoni e l’effetto fotoelettrico 

Attività di laboratorio: Effetto fotoelettrico 

 

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 
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