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Unità didattiche Competenze Conoscenze Monte ore 
indicativo

Periodo di 
svolgimento

Il concetto di 
campo:

il campo 
elettrostatico e le 

sue proprietà

Saper interpretare i fenomeni legati 
all'elettrostatica.

Saper usare la legge di conservazione della 
carica elettrica.

Saper applicare la legge di Gauss per 
semplici distribuzioni di cariche.

Saper correlare la realtà ai modelli 
interpretativi 

Confrontare l’energia potenziale elettrica e 
meccanica
•
Comprendere il significato del
potenziale come grandezza scalare
•

Conoscere il concetto di carica elettrica 

Conoscere il concetto di campo elettrico 
Conoscere la legge di Gauss 

Conoscere i concetti di energia potenziale 
elettrica e di potenziale elettrico 

15 I 
quadrimestre

Applicazioni al 
campo 

elettrostatico
e le correnti

Calcolare la capacità di un condensatore 
piano e di una sfera conduttrice isolata

Analizzare circuiti contenenti condensatori 
collegati in serie e in parallelo e calcolare la 
capacità equivalente

Calcolare l’energia immagazzinata in un 
condensatore

Conoscere il concetto di capacità elettrica.

Conoscere le leggi per condensatori in serie 
e parallelo.

Conoscere la definizione di corrente e di 
resistenza.

Conoscere le leggi di Ohm e di Kirchhoff

15 I 
quadrimestre



Unità didattiche Competenze Conoscenze Monte ore 
indicativo

Periodo di 
svolgimento

Utilizzare in maniera corretta i simboli per i 
circuiti elettrici

Distinguere i collegamenti dei conduttori in 
serie e in parallelo

Applicare la prima legge di Ohm e le leggi di 
Kirchhoff nella risoluzione di semplici circuiti

Conoscere l'energia potenziale 
gravitazionale.

I fenomeni 
magnetici 

fondamentali

Confrontare le caratteristiche del campo 
magnetico e di quello elettrico
•
Rappresentare l’andamento di un campo 
magnetico disegnandone le linee di forza
•
Calcolare l’intensità della forza che si 
manifesta tra fili percorsi da corrente e la 
forza magnetica su un filo percorso da 
corrente
•
Determinare intensità, direzione e verso del 
campo magnetico
prodotto da fili rettilinei percorsi da corrente

Comprendere gli effetti del campo 
magnetico su correnti e cariche in 
movimento.

Conoscere i fenomeni di magnetismo 
naturale

Conoscere le caratteristiche del campo
magnetico

Conoscere l’esperienza di Oersted e
le interazioni tra magneti e correnti.

Conoscere la definizione dell’Ampere

Conoscere l'ntensità del campo magnetico e 
sua unità di misura
nel SI

Conoscere la forza magnetica su un filo 
percorso da corrente

La forza di Lorentz

15
I e II

quadrimestre

L’induzioneelettrom
agnetica e i 

rapporti fra campi 
elettrici e magnetici 

variabiil

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 

Conoscere la corrente indotta e l’induzione 
elettromagnetica

Conoscere la legge di Faraday-Neumann

Conoscere la forza elettromotrice

Conoscere la legge di Lenz

15 II 
Quadrimestre



Unità didattiche Competenze Conoscenze Monte ore 
indicativo

Periodo di 
svolgimento

conseguenza del principio di conservazione 
dell’energia.

Comprendere la relazione tra campo 
elettrico indotto e campo magnetico 
variabile
•
Cogliere il significato delle equazioni di 
Maxwell
•
Distinguere le varie parti dello spettro 
elettromagnetico e individuare le 
caratteristiche comuni alle diverse
onde elettromagnetiche.

Conoscere i Campi elettrici indotti

Le equazioni di Maxwell e il campo 
elettromagnetico

Lo spettro elettromagnetico

Cenni di fisica 
moderna

Analizzare le problematiche e le critiche 
presentate alla fisica nella crisi di inizio XX 
secolo

Riconoscere i limiti di validità delle teorie  
scientifiche.

Conoscere i postulati della relatività 
ristretta.

Conoscere le esperienze storiche a 
fondamento della meccanica quantistica

6
II 

quadrimestre


