
                             PROGRAMMAZIONE 5G_ LICEO SCIENTIFICO 
                                                    A.S.  2017 - 2018 

PROGRAMMAZIONE 5G_LICEO SCIENTIFICO 

A.S.  2017 - 2018 



                             PROGRAMMAZIONE 5G_ LICEO SCIENTIFICO 
                                                    A.S.  2017 - 2018 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Tutte le tematiche successive 
  
-Applicare le relazioni appropriate 
  alla risoluzione dei problemi.

Il campo elettrico 
 (richiami e integrazioni) 

-Il vettore campo elettrico 
-Il campo elettrico di una carica 
  puntiforme 
-Le linee del campo elettrico 
-Il flusso di un campo vettoriale 
  attraverso una superficie 
-Il flusso del campo elettrico e il 
  teorema di Gauss 
-Il campo elettrico generato da una 
  distribuzione piana infinita di 
carica. 
-Altri campi elettrici con particolari 
  Simmetrie

-Realizzare semplici esperimenti per 
  visualizzare il campo elettrico. 
-Verificare le caratteristiche 
  vettoriali del campo elettrico. 
-Analizzare il campo elettrico 
  generato da distribuzioni di 
  cariche con particolari simmetrie. 
-Formalizzare il principio di 
  sovrapposizione dei campi 
  elettrici. 
-Individuare le analogie e le 
 differenze tra campo elettrico e 
campo gravitazionale. 

-Rappresentare le linee del campo 
  elettrico prodotto da una o più 
  cariche puntiformi. 
-Calcolare il campo elettrico 
  prodotto da una o più cariche 
  puntiformi. 
-Applicare il teorema di Gauss a 
  distribuzioni diverse di cariche per 
  ricavare l’espressione del campo 
  elettrico prodotto. 
-Applicare le relazioni appropriate 
  alla risoluzione dei problemi 
  proposti. 
- Evidenziare analogie e differenze   
  tra campo elettrico e campo   
  gravitazionale.

Il potenziale elettrico 

-L’energia potenziale elettrica 
-Il potenziale elettrico 
-Le superfici equipotenziali 
-La deduzione del campo elettrico 
 dal potenziale 
-La circuitazione del campo 
 Elettrostatico 

-Dimostrare che la forza elettrica 
  è di tipo conservativo. 
-Determinare l’energia elettrostatica   
 di una distribuzione discreta di   
 cariche. 
-Descrivere l’andamento di un campo   
 elettrostatico mediante vettori , linee    
 di forza, superfici equipotenziali. 
-Determinare l’andamento del campo   
 elettrostatico da quello del potenziale   
 e viceversa. 
-Analizzare il moto spontaneo 
 delle cariche elettriche. 
-Dimostrare che la circuitazione 
  del campo elettrostatico è nulla.

-Utilizzare l’espressione matematica 
dell’energia potenziale elettrostatica e 
discutere  
la scelta del livello di zero. 

-Utilizzare il potenziale elettrico. 

-Rappresentare graficamente le 
 superfici equipotenziali di un corpo    
 conduttore e le linee di campo. 
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Fenomeni di elettrostatica 

-La distribuzione della carica nei 
 conduttori in equilibrio 
elettrostatico 
-Il campo elettrico e il potenziale in    
  un conduttore all’equilibrio 
-Il problema generale   
 dell’elettrostatica 
-La capacità di un conduttore 
-Sfere in equilibrio elettrostatico 
-Il condensatore 
-I condensatori in serie e in parallelo 
-Lavoro di carica di un 
condensatore 

-Interpretare la distribuzione delle   
 cariche elettriche in un conduttore   
 all’equilibrio. 
-Comprendere  la relazione tra la   
 carica elettrica su di un conduttore e    
 il potenziale elettrico a cui esso si   
 porta. 
-Determinare il legame tra la  
 capacità elettrica di un conduttore e   
 le sue caratteristiche geometriche e 
fisiche. 
-Calcolare la capacità equivalente a   
 più capacità disposte in serie e in   
 parallelo. 
-Determinare il lavoro di carica di un  
 condensatore e la densità   
 dell’energia elettrostatica in esso   
 concentrata. 

- Giustificare la distribuzione delle   
  cariche elettriche su di un   
  conduttore. 

- Definire la densità superficiale di 
  carica e illustrare il valore che essa 
  assume in funzione della curvatura 
  della superficie del conduttore. 

-Utilizzare la definizione di capacità    
  elettrica per ricavare la quantità di    
  carica elettrostatica distribuita su        
  due  sfere conduttrici lontane e   
  collegate da un filo conduttore di   
  capacità  trascurabile. 

Corrente elettrica continua 

- Corrente elettrica 
- Generatori di tensione 
- Resistenza elettrica 
- Resistenze in serie e in parallelo 
- Leggi di Ohm 
- Leggi di Kirchhoff 
- Forza elettromotrice 
- Carica e scarica di un   
  Condensatore 
- Effetto Joule 

- Determinare la resistenza   
  equivalente di un circuito 
- Calcolare l’intensità di corrente   
  in un circuito e nei suoi rami 
- Calcolare la potenza erogata da  
  un generatore e quella assorbita   
  dai diversi elementi ohmici di un   
  circuito

- Schematizzare un circuito   
  elettrico, spiegarne il  
  funzionamento e dettagliarne   
  l’andamento delle tensioni, delle  
  correnti e della potenza dissipata  
  nei vari rami 
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Fenomeni magnetici fondamentali 

-Magne t i na tu ra l i e magne t i 
artificiali, il campo magnetico, il 
campo magnetico terrestre 
-Le linee di forza del campo    
magnetico 
-Confronto tra campo elettrico e 
campo magnetico 
-Interazione tra magneti e correnti: 
l’esperienza di Oersted e l’esperienza 
di Faraday 
-Interazione tra correnti: l’esperienza 
di Ampère, l’intensità, la direzione e 
il verso della forza tra correnti 
rettilinee: la forza di Ampère e la 
definizione dell’ampère 
-L’intensità del campo e la sua unità 
di misura 
-La forza magnetica su un filo 
percorso da corrente: legge di 
Faraday 
-Il campo magnetico generato da un 
filo rettilineo, da una spira circolare 
(sul suo asse), da un solenoide 
percorso da corrente 

- Distiguere analogie e differenze    
  tra campi elettrici e campi   
  magnetici 
- Determinare la forza agente su   
  una carica in moto o su una  
  corrente ad opera di un campo  
  magnetico uniforme 
-Determinare il campo magnetico    
  generato dalla corrente circolante   
  in un filo rettilineo e in un  
  solenoide e quello generato dalla    
  corrente circolante  in  una spira    
  circolare sul suo asse

-Analizzare in casi semplici le   
  interazioni  tra correnti e campi   
  magnetici

Il campo magnetico 

-La forza di Lorentz e il moto di una 
carica in un campo magnetico 
uniforme: moto con velocità parallela 
e obliqua rispetto alle linee del 
campo 
-Il raggio della traiettoria circolare ed 
il periodo del moto circolare di una 
carica che si muove con velocità v in 
un campo magnetico (dimostrazione) 
-Il selettore di velocità, l’effetto Hall 
e la tensione di Hall 
-La circuitazione del campo 
magnetico ed il teorema di Ampère  
-Le proprietà magnetiche dei 
materiali 
-La permeabilità magnetica relativa 
-Il ciclo di isteresi magnetica, la 
temperatura di Curie 

-Determinare la forza di Lorentz  
  agente su di una carica in moto 
-Determinare le caratteristiche   
 della traiettoria descritta da una   
 carica in un campo magnetico   
 uniforme 
-Comprendere la non   
 conservatività dei campi magnetici 
-Comprendere il teorema di   
 Ampere 
-Comprendere il ciclo di isteresi   
 magnetica 

- Comprendere come dal moto di una   
  carica in un campo magnetico si   
  possano determinare la carica   
  specifica dell’elettrone, misurare la   
  massa dei vari  isotopi  
-Applicare il teorema di Ampere alla   
  determinazione del campo   
  magnetico  all’interno di un filo   
  percorso da corrente 
-Applicare il teorema di Ampere alla   
  determinazione del campo   
  magnetico generato da un toroide 
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L’induzione elettromagnetica 

-La corrente indotta e il ruolo del 
flusso del campo magnetico 
-L’induzione elettromagnetica: la 
legge di Faraday-Neumann 
(dimostrazione) 
-Legge di Lenz 
-Autoinduzione e mutua induzione: 
induttanza di un circuito 
-Energia e densità di energia del 
campo magnetico 
-L’induttanza di un solenoide 
-Calcolo della forza elettromotrice 
alternata 
-Il valore efficace della forza 
elettromotrice e della corrente 
elettrica 
-Gli elementi circuitali fondamentali 
in corrente alternata: il circuito 
puramente ohmico, il circuito 
puramente induttivo e il circuito 
puramente capacitivo 
-I circuiti in corrente alternata: la 
relazione tra i valori efficaci, la 
condizione di risonanza, l’angolo di 
sfasamento 
-Il trasformatore: il rapporto di 
trasformazione e la trasformazione 
delle correnti 

-Spiegare come avviene la   
  produzione di  corrente indotta.  
-Ricavare la formula della legge di  
  Faraday-  Neumann analizzando il  
  moto di una sbarretta in un campo   
  magnetico.  
-Interpretare la legge di Lenz come   
 conseguenza del principio di   
 conservazione  dell’energia.  
-Descrivere i fenomeni di  
  autoinduzione e di  mutua  
  induzione.  
-Calcolare l’energia immagazzinata in  
  un  campo magnetico.  
-Descrivere il funzionamento  
 dell’alternatore e il meccanismo di  
 produzione della corrente alternata.  
-Comprendere il significato delle  
 grandezze elettriche efficaci.  
-Analizzare un circuito RLC in  
 corrente  alternata.

- Comprendere le leggi di Faraday-    
  Neumann e di Lenz 
- Comprendere i fenomeni di auto e   
   mutua induzione 
- Comprendere il meccanismo di   
   produzione della corrente alternata 

Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

-Campi elettrici indotti.  
-La circuitazione del campo elettrico   
 indotto.  
-La corrente di spostamento.  
-Le equazioni di Maxwell e il campo   
 elettromagnetico.  
-Le onde elettromagnetiche:  
 produzione,propagazione, ricezione.  
-L’energia trasportata da un’onda.  
-La polarizzazione della luce e la  
 legge di Malus.  
-Lo spettro elettromagnetico.  
-Le onde radio e le microonde.  
-Le radiazioni infrarosse, visibili e  
 ultraviolette.  
-I raggi X e i raggi gamma.  
-Le applicazioni: la radio, la televi- 
 sione e i telefoni cellulari. 

-Distinguere le varie parti dello   
 spettro elettromagnetico e   
 individuare le caratteristiche comuni   
 alle diverse onde elettromagnetiche.  
-Descrivere il modo in cui un’onda  
 elettromagnetica è prodotta, si  
 propaga ed è ricevuta.  
-Descrivere le proprietà delle onde  
 appartenenti alle varie bande dello   
 spettro elettromagnetico.  
-Illustrare alcuni utilizzi delle onde  
 elettromagnetiche.

-Comprendere la relazione tra campo  
  elettrico indotto e campo magnetico   
  variabile.  
-Cogliere il significato delle   
  equazioni di Maxwell.  
- Comprendere il significato di  
  polarizzazione di un’onda e   
  illustrare l’utilizzo dei filtri   
  polarizzatori.
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Elementi di relatività 

-Il valore numerico della velocità 
della luce 
-I due principi della relatività ristretta 
-La dilatazione dei tempi e 
l’intervallo di tempo proprio 
-La contrazione delle lunghezze e la  
lunghezza propria 
-L’invarianza delle lunghezze in 
direzione perpendicolare al moto 
relativo 
-Le trasformazioni di Lorentz 
-La composizione relativistica delle 
velocità 
-L’equivalenza massa energia 
-Energia totale, massa e quantità di 
moto in dinamica relativistica 
-Effetto Doppler relativistico 

- Conoscere i principi a fondamento    
 della relatività ristretta 
-Comprendere il significato delle  
 trasformazioni di Lorentz 
-Comprendere il nesso tra spazio e   
 tempo 

- Comprendere il concetto di   
  relatività e alcuni dei profondi  
  cambiamenti introdotti nella visione   
  dei fenomeni fisici 
- Essere consapevoli dei notevoli  
  sviluppi scientifici e tecnologici  
  conseguenti alla teoria della  
  relatività 

     Elementi di teoria quantistica 

Il concetto di corpo nero.  
La legge dello spostamento di Wien.  
L’interpretazione di Planck dello 
spettro di corpo nero.  
L’effetto fotoelettrico e la sua 
spiegazione secondo Einstein.  
I fotoni.  
L’effetto Compton.  
L’esperimento di Franck e Hertz.  
Lo spettro di emissione 
dell’idrogeno.  
Il modello di Bohr e la 
quantizzazione delle orbite.  
La dualità onda-corpuscolo e la 
lunghezza d’onda di de Broglie.  
Il principio di indeterminazione di 
Heisenberg.  
Le onde di probabilità.  
L’equazione di Schrödinger.  
Le orbite ellittiche di Sommerfeld.  
I numeri quantici.  
Il principio di esclusione di Pauli.  
Fermioni e bosoni. 

Comprendere il ruolo 
dell’interpretazione dello spettro di 
corpo nero nella crisi della fisica 
classica.  
Descrivere l’effetto fotoelettrico e 
l’interpretazione di Einstein.  
Analizzare l’effetto Compton in termini 
di interazione fotone-elettrone.  
Collegare l’esperimento di Franck e 
Hertz alla quantizzazione dell’energia 
degli atomi.  
Spiegare lo spettro a righe dell’atomo di 
idrogeno e l’interpretazione di Bohr.  
Confrontare la dualità onda-particella 
per la luce e per la materia.  
Collegare il principio di 
indeterminazione all’ampiezza di 
probabilità.  
Comprendere la funzione dell’equazione 
di Schrödinger.  
Descrivere il significato dei numeri 
quantici.  
Distinguere le caratteristiche delle 
particelle che obbediscono alla 
distribuzione statistica di Bose-Einstein 
e a quella di Fermi-Dirac.

- Comprendere il concetto di   
  dualismo onda-corpuscolo 
- Comprendere il concetto di   
  quantizzazione dell’energia 
- Comprendere il significato fisico 
  del principio di indeterminazione di   
   Heisenberg 
- Comprendere  L’equazione di    
   Schrödinger 
- Conoscere il principio di esclusione   
  di Pauli 


