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PROGRAMMA SCOLASTICO
a.s. 2016/2017

CLASSE: VA LICEO SCIENTIFICO
MATERIA: FISICA
INSEGNANTE: Prof.ssa D’Onghia Anna Maria

ORD.
MODULO

MODULO ORD.
ARGOMENTO

ARGOMENTO

1 Circuiti in corrente
continua

1.1 L'intensità di corrente
1.2 Il generatore ideale di tensione continua
1.3 Prima e seconda legge di Ohm
1.4 La potenza nei conduttori
1.5 Circuiti con resistori: in serie e in parallelo
1.6 La resistenza interna di un generatore di fem
1.7 Le leggi di Kirchhoff
1.8 Risoluzione di un circuito

2 Il campo magnetico
2.1 Calamite e fenomeni magnetici
2.2 L'intensità del campo magnetico
2.3 La forza di Lorentz
2.4 Il moto di una particella carica in un campo

magnetico uniforme
2.5 Forza agente su un filo rettilineo  percorso

da corrente
2.6 Campi magnetici generati da correnti

elettriche: campo magnetico generato da un
filo percorso da corrente e forze magnetiche
tra fili percorsi da correnti

2.7 campi magnetici generati da spire e bobine
percorse da corrente

2.8 Campo magnetico generato da un solenoide
percorso da corrente

2.9 Circuitazione e flusso del campo magnetico:
teorema di Ampère e teorema di Gauss del
campo magnetico

3 L'induzione
elettromagnetica

3.1 I fenomeni dell'induzione elettromagnetica:
variazioni nel tempo del campo
magnetico,moto relativo fra circuito indotto e
circuito induttore, variazioni di orientazione o
di area del circuito indotto

3.2 La legge dell'induzione de Faraday-
Neumann

3.3 La legge di Lenz
3.4 Mutua induzione e autoinduzione
3.5 L’induttanza di un solenoide
3.6 L’energia immagazzinata in un solenoide
3.7 L’alternatore e la corrente alternata

3.8 I circuiti semplici in corrente alternata
3.9 Circuiti RLC in corrente alternata
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3.10 La risonanza nei circuiti elettrici
3.11 Il trasformatore

4 Le equazioni di
Maxwell e le onde
elettromagnetiche

4.1 Campi elettrici indotti
4.2 La legge di Ampère-Maxwell : corrente di

spostamento
4.3 le equazioni di Maxwell
4.4 La generazione di onde elettromagnetiche
4.5 Lo spettro elettromagnetico
4.6 Energia e quantità di moto di un’onda

elettromagnetica
4.7 Irradiamento di un’onda elettromagnetica
4.8 Densità della quantità di moto trasportata da

un’onda elettromagnetica
4.9 La pressione di radiazione
4.10 La polarizzazione della luce e legge di Malus

5 La relatività ristretta
5.1 I postulati della relatività ristretta
5.2 La relatività della simultaneità
5.3 La dilatazione dei tempi
5.4 La contrazione delle lunghezze
5.5 L'invariante spazio-temporale e il principio di

causalità
5.6 L’equivalenza tra massa ed energia
5.7 Energia totale, massa e quantità di moto in

dinamica relativistica
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