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Finalità dell'insegnamento della fisica 

     L’insegnamento della fisica nel Liceo Linguistico e nel Liceo delle Scienze Umane , articolato su un 
percorso triennale , successivo al superamento  del percorso di istruzione obbligatoria, concorre con le 
sue specificità a sviluppare un atteggiamento, razionale, consapevole, critico  e responsabile nei 
confronti dell'interpretazione di eventi naturali e degli sviluppi tecnologici, resi possibili dai 
progressi della conoscenza scientifica. 

Si richiamano a tal proposito  le competenze delineate  nell'ambito delle Linee Generali e competenze 
ministeriali ( D.I. 7 ottobre 2010 n. 211) che lo studente dovrebbe acquisire in uscita dal percorso liceale: 

-Osservare e identificare fenomeni 
-Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo  
   percorso didattico 
-Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale,dove l’esperimento è inteso  
  interrogazione ragionata dei fenomeni naturali 
-Analisi critica dei dati e dell'’affidabilità di un processo di misura 
-Costruzione e/o validazione di modelli 
-Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui  
  vive. 

La progettazione didattica della disciplina,ispirata al suddetto quadro di competenze, si propone di 
guidare gli studenti a 

• comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica ed il valore provvisorio delle 
teorie fisiche, 

•  utilizzare il linguaggio scientifico e la relativa simbologia,  
• acquisire un corpo organico di metodo e contenuto, finalizzato ad una comprensione razionale 

della natura. 

Modalità di lavoro 
L’ampiezza dell'orizzonte  delle competenze, del resto molto significative per la disciplina in questione, si 
deve confrontare con un quadro orario di due ore settimanali di lezione. 
Ciò impone inevitabilmente delle scelte, sia contenutistiche, sia relative alle modalità di lavoro ,che 
potrebbero variare di anno in anno,a seconda delle esigenze didattiche emerse dall’analisi delle classi : 
conoscenze ed abilità pregresse, attitudini alle discipline scientifiche,ritmi di apprendimento, interessi 
specifici di approfondimento della disciplina espressi dagli studenti.  
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Articolazione dei corsi annuali in moduli tematici 
Il modulo, parte significativa, omogenea ed unitaria di un più esteso percorso formativo disciplinare, può 
essere disinserito facilmente, modificato nei contenuti e nella durata, sostituito o mutato di posto rispetto 
alla struttura sequenziale,pertanto permette di operare scelte flessibili,  anche dal punto di vista temporale, 
a volte necessarie per ottimizzare l’azione didattica. 
   Le attività curricolari si svolgeranno affiancando, per quanto possibile, lezioni frontali e partecipate, in 
cui verranno presentati i vari nuclei tematici prendendo il più possibile spunto da esperienze e situazioni 
problematizzate della vita reale,  a lezioni con uso di strumenti multimediali  e semplici esperienze 
laboratoriali.   
Attraverso attività laboratoriali  gli studenti potranno acquisire familiarità con il metodo sperimentale, 
potenziare le loro capacità comunicative e di sintesi e sviluppare atteggiamenti di lavoro cooperativo. 

Gli esercizi proposti per casa serviranno soprattutto per consolidare le conoscenze apprese in classe e per 
acquisire abilità di calcolo. 

Strumenti di lavoro  
-Testo in adozione: ”Le basi della fisica (corso di fisica per il secondo biennio dei licei)”,  
                                  Sergio Fabbri,Mara Masini ediz. Atlas  
   “Le basi della fisica (corso di fisica per il quinto anno dei licei)”,  
                                  Sergio Fabbri,Mara Masini ediz. Atlas 
-Schede di rinforzo/approfondimento preparate dal docente 
-Laboratorio 

Attività di Recupero  
In itinere (ulteriori spiegazioni in classe, assegnazione di esercizi personalizzati per casa) oppure con 
attività di sportello pomeridiane. 

Valutazioni 
Verifiche formative: verrà verificata con continuità la presenza di eventuali problemi di comprensione e la 
costanza dell’impegno degli allievi mediante colloqui informali, discussioni; controllo e correzione dei 
compiti per casa; controllo dell’attenzione e della partecipazione. 

Sono previste almeno due prove sommative per entrambi i periodi: trimestre e pentamestre. 

Le prove potranno essere orali e/o scritte nella forma di quesiti aperti e risoluzione di esercizi. 

Per la valutazione verranno presi in considerazione i seguenti aspetti: 

Impegno e partecipazione /Acquisizione delle conoscenze/ Elaborazione delle conoscenze/autonomia 
nella rielaborazione delle conoscenze/Abilità linguistico espressiva 

Si utilizzerà la griglia di valutazione presente nel P.O.F. di istituto (http://www.paschinimarchi.it/
POF_progettazione.php). 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Essi concorrono all’acquisizione dei risultati di apprendimento di tipo trasversale relativi all’Area 
metodologica ed all’Area logico-argomentativa ,e dei risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 
liceali relativamente all’Area scientifica, matematica e tecnologica. 
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Nella classe terza si inizia a costruire il linguaggio della fisica classica: dopo aver introdotto i concetti di 
grandezza fisica e misura, si procede con l’acquisizione delle abilità relative alla rappresentazione di una 
misura e con la formalizzazione delle relazioni fra grandezze fisiche, la distinzione tra grandezze scalari e 
grandezze vettoriali e relative regole operative. Si giunge quindi alla trattazione dei primi elementi di 
meccanica, in particolare all’analisi dell’equilibrio dei corpi e dei fluidi, e alla descrizione dei moti sia dal 
punto di vista cinematico che dinamico. Lo studio della legge di gravitazione universale potrebbe fornire 
spunti per un approccio interdisciplinare con la storia e la filosofia. 

Nella classe quarta si continua il discorso sulla meccanica riprendendo le leggi della dinamica, fino a 
giungere alla definizione di lavoro e di energia e alla prima formalizzazione del principio di 
conservazione dell’energia totale. Si passa successivamente allo studio dei fenomeni termici con la 
definizione di grandezze e concetti quali la temperatura, la quantità di calore scambiato e l’ equilibrio 
termico. Il modello del gas perfetto permetterà di comprendere le leggi dei gas e le loro trasformazioni e 
attraverso lo studio dei principi della termodinamica si generalizzerà la legge di conservazione 
dell’energia arrivando a comprendere i limiti relativi alle trasformazioni tra forme di energia. 
Lo studio dell'ottica geometrica è dedicato all’interpretazione dei fenomeni della riflessione e della 
rifrazione della luce e all’analisi delle proprietà di lenti e specchi. 
Lo studio delle onde riguarda in questo contesto le onde meccaniche, i loro parametri, ed alcuni fenomeni 
caratteristici . 
Può darsi che alcuni moduli, in particolare quelli relativi all’ottica ed alle onde, non vengano trattati, per 
mancanza di tempo. 

Nella classe quinta si affronta lo studio di fenomeni elettrici e di fenomeni magnetici . Viene ripreso 
criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione 
universale,sottolineando la necessità del suo superamento  attraverso il concetto di  campo. Il campo 
elettrico viene descritto  anche  in termini di energia e potenziale. Si analizzano le condizioni che 
caratterizzano il fenomeno della corrente elettrica e le leggi che la governano. Lo studio in particolare è 
dedicato alla corrente continua. 
L’analisi delle esperienze più significative nello studio dei fenomeni magnetici del XIX sec. (Oersted, 
Faraday, Ampère) evidenzierà la stretta relazione tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici che ha 
portato alla nascita dell'elettromagnetismo. Lo studio di queste caratteristiche della materia segue con 
l’analisi della forza agente su una carica in movimento in un campo elettrico ed il fenomeno della  
corrente indotta da campi magnetici variabili . 
In condizioni ottimali ed ottimistiche di lavoro probabilmente a questo punto il tempo a disposizione è 
esaurito e non è possibile sviluppare  percorsi di fisica del XX sec., come suggerito nelle Indicazioni 
Nazionali. Ad ogni modo l’insegnante curricolare può decidere responsabilmente di modificare il 
percorso tracciato per riuscire ad introdurre anche concetti di fisica moderna. 

I temi indicati verranno sviluppati secondo modalità e con un ordine coerente con gli strumenti 
concettuali e con le conoscenze matematiche in possesso degli studenti. 
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Secondo biennio: 

Classe III 
ARTICOLAZIONE MODULARE DEL CORSO 

        

Modulo n 1: Fondamenti e strumenti della fisica 

UNITA' DIDATTICA: LA MISURA E GLI ERRORI

Conoscenze Abilità

• Le fasi principali dell’indagine 
scientifica   

•   Le grandezze fisiche 

• Unità di misura 

• Caratteristiche degli strumenti di 
misura 

• L’incertezza di una misura 

• Errore assoluto errore relativo  
              errore percentuale 

• Saper descrivere le fasi essenziali del metodo sperimentale 
• Descrivere le grandezze fondamentali del S.I., le loro unità di 

misura e  i loro simboli ( in particolare la lunghezza, la massa, il 
tempo) 

• Indicare  i criteri in base ai quali sono state scelte le unità di 
misura 

• Conoscere multipli e sottomultipli delle unità di misura. del SI e 
saper operare con le  equivalenze. 

• Saper distinguere tra grandezze fondamentali e grandezze  
        derivate 
• Sapere quali operazioni sono lecite fra grandezze fisiche  
• Descrivere alcune caratteristiche fondamentali di uno strumento 

di misura( sensibilità,  portata,) 
• Conoscere le regole per stabilire le cifre significative nelle 

operazioni   con le misure 
• Saper individuare l’ordine di grandezza di un numero e utilizzare 

la  notazione scientifica 
• Saper distinguere errori sistematici ed errori accidentali  
• Saper esprimere l’incertezza di una misura mediante il calcolo 

della media di più misure, degli errori assoluto, relativo, 
percentuale 

UNITA' DIDATTICA: LA RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

Conoscenze 
• Rappresentazioni grafiche 

Abilità 
• Saper riconoscere da tabelle e grafici e saper 

rappresentare le principali relazioni di proporzionalità 
fra grandezze( diretta, inversa, lineare, quadratica)

UNITA' DIDATTICA:  I VETTORI 

Conoscenze Abilità

• I vettori 
• Operazioni con i vettori 

Applicazioni: 
• Le forze e la loro misurazione 
• .La forza di attrito 

• Saper distinguere tra grandezze scalari e grandezze vettoriali 
• Saper operare con le grandezze vettoriali 
• Saper scomporre vettore secondo due direzioni assegnate 
• Saper distinguere peso e massa di un corpo 
• Saper determinare le condizioni di equilibrio di un punto 

materiale libero o vincolato e di un corpo rigido esteso 
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Modulo n 3:  Cinematica 

Modulo n.2  L’equilibrio dei corpi 

UNITA' DIDATTICA:EQUILIBRIO

Conoscenze Abilità

• L’equilibrio dei solidi 
• I fluidi e l’equilibrio dei fluidi 

( principio di Pascal,legge di 
Stevino, principio di Archimede)

• Saper stabilire le condizioni di equilibrio di un punto materiale  
libero o vincolato e  di un corpo rigido esteso. 

• Saper applicare le leggi che descrivono la trasmissione della 
pressione di un fluido . 

• Saper giustificare attraverso la legge di Archimede il diverso 
comportamento di un corpo che affonda o che galleggia o che 
sale in un fluido. 

UNITA' DIDATTICA:         IL MOTO UNIFORME-unidimensionale 
                                              E IL MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO unidimensionale

Conoscenze Abilità

Conoscenze-  
• Sistema di riferimento 
• LE GRANDEZZE 

CINEMATICHE 
• Spostamento,posizione,spazio 

percorso 
• Velocità 
• Accelerazione 
• MOTI UNIDIMENSIONALI 
 Moto uniforme 

        Moto uniformemente accelerato

• Saper distinguere e definire operativamente i concetti di sistema di 
        riferimento, posizione, spostamento e spazio percorso 
• Saper definire operativamente la velocità media e la velocità 

istantanea 
• Saper definire e riconoscere il moto uniforme 
• Saper rappresentare su un grafico la legge oraria del moto 

uniforme 
• Saper definire operativamente i concetti di accelerazione media e 

di 
        accelerazione istantanea 
• Saper definire e riconoscere il moto uniformemente accelerato u.a.) 
• Saper rappresentare su un grafico la legge oraria del moto u. a. 
• Saper risolvere semplici problemi di cinematica sia con il metodo 

grafico 

UNITA' DIDATTICA:      I MOTI NEL PIANO

Conoscenze Abilità

• Vettore posizione e vettore 
spostamento 

• Il vettore velocità 
• Il moto circolare uniforme 
• La composizione dei moti

• Saper calcolare spostamenti,velocità e accelerazioni medie di un 
corpo in moto su una traiettoria curvilinea 

• Saper analizzare il moto parabolico di un corpo applicando il 
principio di indipendenza dei moti per ricavare l’andamento 
temporale delle grandezze cinematiche 

• Saper ricavare ed applicare l’equazione oraria del moto circolare 
uniforme. 
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Modulo n. 4:   I principi della dinamica 

Classe IV 
ARTICOLAZIONE MODULARE DEL CORSO 

 

Modulo n.1:   Energia e legge di conservazione 

UNITA' DIDATTICA:       I PRINCIPI  DELLA  DINAMICA

Conoscenze Abilità

• I tre principi della dinamica 
• Moto di caduta libera . 
•  Moto lungo un piano inclinato 
• Le forze apparenti

• Saper enunciare correttamente le tre leggi della dinamica e 
distinguere sistemi inerziali da sistemi non inerziali. 

• Saper dare un significato fisico alla grandezza massa inerziale   
• Saper risolvere problemi che implichino l’applicazione delle tre 

leggi della dinamica. 

UNITA' DIDATTICA:       LA LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE*

Conoscenze Abilità

• La legge di gravitazione universale 
di Newton 

(Per quanto riguarda lo studio dei 
modelli geocentrici ed eliocentrici e 
le leggi di Keplero si rimanda al corso 
di scienze del biennio).

• Saper  ricavare il peso di un corpo dalla legge di gravitazione 
universale di Newton. 

• Saper applicare la legge suddetta . 

Unità didattica Conoscenze Abilità

Lavoro e forme 
di energia 

Principi di 
conservazione

• Definizione di lavoro di una forza  e di un 
sistema di forze. 

• La relazione tra grafico di una forza in 
funzione dello spostamento e lavoro 
compiuto dalla forza. 

• Conoscere il legame tra lavoro ed energia 
• Sapere che vi sono diverse forme di 

energia trasformabili le une nelle altre 
• Energia potenziale elastica 

• La definizione di potenza 

• Energia potenziale gravitazionale 

• Energia cinetica 

• Energia potenziale elastica 

• i principi di conservazione 
• ( della massa,della carica, dell'’energia 

meccanica in assenza di forze dissipative) 
• Il principio di conservazione della 

quantità di moto

• Saper calcolare il lavoro di una forza costante (di 
un sistema di forze costanti) conoscendo 
l’intensità della forza, lo spostamento e l’angolo 
tra le due grandezze vettoriali. 

• Saper calcolare lavoro e potenza della 
componente attiva della forza peso su un piano 
inclinato 

• Saper calcolare il lavoro della forza elastica di 
richiamo di una molla. 

• Saper convertire misure di energia da  kwattora in 
joule. 

• Saper risolvere semplici problemi diretti ed 
indiretti relativi alla potenza 

• Saper spiegare in che modo l’energia potenziale 
gravitazionale è collegata al lavoro della forza di 
gravità. 

• Saper applicare il teorema delle forze vive 
• Saper utilizzare il concetto di conservazione 

dell'’energia meccanica per risolvere semplici 
problemi 

• Saper applicare il principio della conservazione 
della quantità di moto nello studio degli urti
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Modulo n. 2 Equilibrio termico e trasferimenti di energia 

Modulo n. 3  Termodinamica 

Unità didattica Conoscenze Abilità

Temperatura e dilatazione 

Calore e sua trasmissione 

Cambiamenti di stato

• Sapere cos’è la temperatura, quali sono le 
sue relazioni con le sensazioni termiche e i 
principali effetti prodotti dalle sue 
variazioni 

• Funzionamento del termometro a 
dilatazione di liquido 

• Scale termometriche 
• Leggi della dilatazione termica 
• Equilibrio termico 
• Il calore/la capacità termica/la caloria 
• Conoscere le modalità con cui avviene la  

propagazione dell'energia termica 
• Conoscere le caratteristiche principali 

degli stati di materia e l’interpretazione 
microscopica

• Passare dalla scala Celsius alla 
scala kelvin 

• applicare le leggi della 
dilatazione termica per ricavare 
allungamenti, variazioni di 
volume e densità dei corpi 

• individuare le relazioni e le 
differenze tra calore e 
temperatura 

• Applicare l’equazione 
fondamentale della 
calorimetria per calcolare 
quantità di calore,differenze di 
temperatura,calori specifici 

• Saper descrivere che cosa 
accade durante i passaggi di 
stato

Unità didattica Conoscenze Abilità

Legge dei gas 
perfetti 

Principi della 
termodinamica

• Conoscere le grandezze di stato dei gas  
• conoscere le caratteristiche di un gas perfetto e le 

leggi che ne regolano il comportamento 

• Conoscere la sequenza di trasformazioni che 
costituiscono un ciclo termodinamico 

• Conoscere il funzionamento del motore a scoppio 
• Sapere cosa affermano il I ed il II principio della 

termodinamica

• Rappresentare, in un 
diagramma di stato, uno stato 
di equilibrio e una 
trasformazione di un gas 

• Applicare le leggi dei gas 
perfetti e l’equazione di stato 
per ricavare i valori delle 
variabili di stato 

• Utilizzare il I principio per  
effettuare bilanci energetici 
con particolare riferimento ai 
gas. 

• Calcolare il rendimento di  
macchine termiche 

• Applicare il I principio alle 
trasformazioni di un gas 
perfetto. Saper dedurre dal II 
principio le sue conseguenze 
riguardanti l’evoluzione di 
fenomeni
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Modulo n. 4    La propagazione delle onde e della luce 

Quinto anno 
Classe V 

ARTICOLAZIONE MODULARE DEL CORSO 

 

Modulo n. 1: l’Equilibrio elettrico 

Unità didattica Conoscenze Abilità

Onde elastiche   

Il suono 

La luce 

• Conoscere le caratteristiche fondamentali 
delle onde 

• Conoscere fenomeni connessi alla 
propagazione delle onde 
(riflessione,rifrazione,interferenza ,diffrazi
one 

• Conoscere le caratteristiche fondamentali 
di un’onda sonora 

• Conoscere l’evoluzione storica dei modelli 
riguardanti la luce 

• Conoscere le leggi di riflessione della luce 
• Conoscere le leggi della rifrazione,il 

significato e le proprietà dell'indice di 
rifrazione 

• Sapere cos’è lo spettro della luce visibile e 
da che cosa dipende il colore dei corpi 

• Conoscere tipologie e caratteristiche delle 
lenti sottili

• Rappresentare un’onda 
periodica armonica 
ricavandone il periodo, la 
lunghezza d’onda e l’ampiezza 

• Calcolare la frequenza e la 
velocità di propagazione di un 
‘onda 

• Applicare il principio di 
sovrapposizione nel caso di 
interferenza costruttiva e 
distruttiva 

• Confrontare i vari modelli 
interpretativi;individuare i 
limiti del modello corpuscolare 
e dell'’ottica geometrica 

• Determinare graficamente le 
immagini formate da lenti 
convergenti e lenti divergenti

Unita' didattica: LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

Conoscenze Abilità

• Le modalità di elettrizzazione 
• Conduttori ed isolanti. 
• La legge di conservazione della 

carica 
• La Legge di Coulomb 

• Riconoscere i fenomeni dovuti alla presenza di cariche 
elettriche 

• Riconoscere i metodi di elettrizzazione per strofinio, contatto, 
induzione 

• Distinguere tra materiali isolanti e conduttori 
• Individuare l’origine microscopica dei fenomeni elettrici 
• Calcolare la forza elettrica agente su una carica applicando la 

legge di Coulomb e il principio di sovrapposizione delle forze 
• Saper giustificare la diminuzione della intensità della forza di 

interazione elettrica tra due corpi carichi posti in un dielettrico 
rispetto a quanto avviene nel vuoto 

• Saper confrontare la forza di interazione elettrica con quella 
gravitazionale
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Modulo n. 2: Cariche elettriche in moto 

Unita' didattica: CAMPO ELETTROSTATICO.   POTENZIALE ELETTRICO

Conoscenze Abilità

• Il vettore campo elettrico. 
• Le linee di forza 

• Conoscere i concetti di Energia 
Potenziale Elettrica,Potenziale 
Elettrico e Differenza di 
Potenziale.

• Disegnare le linee di forza  di un campo elettrico nei casi 
elementari 

• Individuare le caratteristiche di un sistema di cariche a partire 
dalla conoscenza del campo da esso generato 

• Calcolare la forza elettrica su una carica a partire dal campo 
elettrico 

• Saper ricavare il campo elettrico generato da distribuzioni di 
carica  

• Mettere in relazione il potenziale con il campo elettrico 
• Saper calcolare il potenziale elettrico di una carica puntiforme 
• Saper individuare le superfici equipotenziali in alcuni casi 

elementari

Unita' didattica: FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

Conoscenze Abilità

• Saper definire la condizione di 
equilibrio elettrostatico e indicare 
le proprietà dei conduttori in 
equilibrio elettrostatico 

• Conoscere le caratteristiche di un 
condensatore 

• Saper dimostrare come applicazione della legge di Gauss 
l'evidenza sperimentale relativa alla distribuzione delle cariche 
in un conduttore carico, in condizioni elettrostatiche 

• Calcolare la capacità di un conduttore  
• Calcolare la capacità di un condensatore a partire dalle sue 

caratteristiche geometriche 

Unita' didattica: LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA

Conoscenze Abilità

• Saper descrivere cosa succede a livello microscopico in un 
conduttore attraversato da una corrente elettrica 

• -Illustrare e saper applicare la Legge di Ohm e le Leggi di 
Kirchhoff  

• presenti in un circuito 
• Descrivere gli scambi di energia che si verificano all’interno 

dei conduttori e tra essi e l’ambiente esterno quando c’è 
passaggio della corrente elettrica 

• Conoscere la relazione tra la forza elettromotrice di un 
generatore reale e la differenza di potenziale tra i suoi poli in 
un circuito aperto e in un circuito chiuso 

• Descrivere le proprietà dei conduttori metallici attraversati da 
una corrente elettrica 

• Conoscere la-Prima e la seconda Legge di Ohm e le leggi di 
Kirchhoff 

• Illustrare effetti del passaggio di una corrente elettrica 
attraverso un conduttore.

• Saper calcolare la resistenza interna 
di un generatore reale nota la diff. di 
potenziale,  ai capi, misurata a 
circuito aperto e a circuito chiuso. 

• Calcolare la resistenza equivalente a 
varie resistenze in serie o in 
parallelo 

• Saper risolvere semplici circuiti 
elettrici in corrente continua 
utilizzando la legge di Ohm e le 
Leggi di Kirchhoff 
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Modulo n. 3: il magnetismo e l’elettromagnetismo 

Unita' didattica: FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI – IL CAMPO MAGNETICO 

Conoscenze Abilità

•
• I magneti e le loro interazioni 
• Le linee di campo magnetico 
• Interazioni tra magneti e correnti e 

tra correnti e correnti 
• L’origine del campo magnetico 
• Il vettore B 
• La forza esercitata da un campo 

magnetico su un filo percorso da 
corrente 

• Il campo magnetico di un filo 
rettilineo percorso da corrente 

• Il campo magnetico di una spira e 
di un solenoide 

• Riconoscere fenomeni dovuti alla presenza di magneti 
• Saper in che cosa consiste l’analogia tra campo magnetico e 

campo elettrico 
• Descrivere i criteri per visualizzare un campo magnetico 

attraverso delle linee di campo 
• Descrivere le esperienze di Oersted, di Faraday,di Ampere 
• Comprendere i fenomeni che sono alla base della 

generazione di campi magnetici 
• -Descrivere il fenomeno dell’induzione magnetica per alcuni 

circuiti percorsi da corrente. 
• Enunciare ed applicare la legge di Biot Savart 
• -Calcolare il campo magnetico di una spira e di un 

solenoide 
• Studiare il moto di una carica con velocità 

perpendicolare a un campo magnetico uniforme – 

Unita' didattica: INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• Conoscenze Abilità

• Il concetto di Flusso magnetico e la 
legge di Faraday-Neumann-Lenz 
Descrivere l’esperienza di Faraday  

• I m o d i i n c u i s i p o s s o n o  
manifestare le correnti in un 
conduttore introdotto in un campo 
magnetico variabile 

• Comprendere il ruolo del flusso del campo 
• magnetico nei fenomeni di induzione  
• elettromagnetica, e saper esprimere 
• quantitativamente il flusso del campo B  attraverso una 

superficie arbitraria 
• Saper pplicare la legge di Faraday-Neumann e la 
• Legge di Lenz
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