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DOMANDA N. 47

Contesto Istituto Tecnico, settore tecnologico, primo biennio

Linee Guida Campo magnetico; interazione fra magneti, fra corrente elettrica e
magnete, fra correnti elettriche; forza di Lorentz.

Nel tempo massimo concesso, il candidato illustri la prima unità oraria di attività didattica
necessaria per lo sviluppo dell’Unità di Apprendimento “Campi magnetici”.

Metalezione che traccia le scelte contenutistiche, 
didattiche e metodologiche dell’UdA sul campo 
magnetico e le linee guida della prima ora di lezione di 
questa UdA.

Traccia
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Scelte didattiche. Linee guida
COMPETENZE

[…]
• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate
[…]
Il docente, nella prospettiva dell’integrazione delle discipline sperimentali, organizza il percorso 
d’insegnamento-apprendimento con il decisivo supporto di attività laboratoriali per sviluppare 
l’acquisizione di conoscenze e abilità attraverso un corretto metodo scientifico.
Il docente valorizza, nel percorso dello studente, l’apporto di tutte le discipline relative all’asse scientifico-
tecnologico, al fine di approfondire argomenti legati alla crescita culturale e civile degli studenti come, a 
titolo esemplificativo, le tematiche inerenti il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale.

CONOSCENZE
Campo magnetico; interazione fra magneti, fra corrente elettrica e magnete, fra correnti elettriche; forza di 
Lorentz.

ABILITÀ
Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, elettrico e magnetico, individuando analogie e 
differenze.
Calcolare la forza che agisce su una particella carica in moto in un campo elettrico e/o magnetico e 
disegnarne la traiettoria.
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Scelte didattiche. Il contesto

• Secondo anno Istituto Tecnico Tecnologico

• Docente di ruolo

• BES di tipo socio-linguistico
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Scelte didattiche
L’obiettivo di questa Unità di Apprendimento (UdA) sarà quello di raggiungere:
Conoscenze minime: sapere quali sono i fenomeni magnetici più comuni, le caratteristiche 
basilari del campo magnetostatico e quali sono le sue sorgenti.
Abilità minime: saper confrontare campi di forze diversi e saper risolvere semplici esercizi 
di moto di cariche elettriche in campi magnetostatici.
Compentenze minime: saper applicare le conoscenze relative al campo magnetico nella 
spiegazione qualitativa di fenomeni complessi ben noti e nelle applicazioni più comuni.

La didattica dovrà avere un obiettivo inclusivo ed essere quindi tarata, nei contenuti e nei 
metodi, in base alla preparazione della classe.

In caso di presenza di BES, la didattica sarà personalizzata individualmente ed 
eventualmente saranno adottate misure compensative o dispensative come deciso dal 
CdC nel Piano Didattico Personalizzato.

I BES possono essere suddivisi in
- gli alunni disabili;
- gli alunni in difficoltà o che presentino caratteristiche di personalità o di apprendimento 
tali da richiedere un intervento specifico;  Lavori manuali, di gruppo, di laboratorio
- gli alunni stranieri giunti da poco in Italia che necessitano di prima alfabetizzazione.
 Lavori manuali, di gruppo, di laboratorio, aiuti linguistici
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Scelte didattiche. BES linguistici
Italiano Inglese

Forza magnetica Magnetic force

Campo elettrico Electric Field

Campo magnetico Magnetic Field

Carica elettrica Electric charge

Magnete permanente Permanent magnet

Bussola Compass

Corrente elettrica Electric current

Magnetismo Magnetism

Linee di campo Field lines

Dipolo magnetico Magnetic dipole

Prodotto scalare Scalar product / dot product

Prodotto vettoriale Vector product / cross product

Limatura di ferro Iron filing

Magnetite/Magnetite magnetizzata Magnetite/Lodestone

In the case of foreign students
(third level BES) it could be useful
to prepare some tables
with mathematical/physical terms 
in Italian and their corresponding
terms in English.

This is useful for Italian students also
since the knowledge of the English
language is a fundamental skill in the
modern world.

Group activity is a good way for the
inclusion of all students.



8/28

Prerequisiti all’UdA

• Nozioni sui vettori

• Prodotto scalare e vettoriale

• Campo di forze

• Corrente elettrica continua e semplici circuiti

• Campo elettrico e sue proprietà fondamentali

• Cenni sulle coppie di forze e sulle rotazioni

• Moto circolare uniforme, forza centripeta

• Energia cinetica

Non c’è bisogno di verificare i requisiti dato che sono il docente di ruolo
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Introduzione (10 min)

• Domande d’approccio

– Cos’è il campo magnetico?

– Potete fare esempi di oggetti o fenomeni in cui la 
forza magnetica è importante?

• Piccolo excursus storico



10/28

Magneti (10 min)

• Calamite, poli magnetici, forza magnetica
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Il campo magnetico (10 min)

• Campo magnetico in analogia con 
campo gravitazionale ed elettrico
(no azione a distanza, linee di campo)

• Il campo magnetico terrestre, la bussola, definizione 
di polo nord e sud

Se facessi sparire il magnete quanto tempo
passerebbe affinché la graffetta cominci a cadere?

Si capisce intuitivamente
che la bussola si allinea
lungo le linee di campo.

Ricordo che il campo
magnetico DEVE essere
un campo vettoriale
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Il campo magnetico

• Misurando con una bussola in ogni punto dello 
spazio potrei mappare le linee di campo e il verso del 
campo magnetico (un magnetino mi dà direzione e 
verso, come faceva la misura statica di forza sulla 
carica elettrica spia).

• Le particelle della polvere di ferro si magnetizzano e 
si allineano lungo le linee di campo
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Intensità del campo magnetico (10 min)

• Abbiamo definito direzione e verso.

• Differenze con campo elettrico e gravitazionale

• Cosa possiamo dire sull’intensità? Perché non 
prendiamo un singolo ‘polo magnetico’?

Non sono mai stati
trovati monopoli magnetici!

Useremo le correnti per definire
l’intensità del campo magnetico!

Linee di campo
sempre chiuse



14/28

Correnti e campi magnetici (10 min)

• Non si può usare la semplice definizione 
B = forza magnetica/carica magnetica

• Introdurre interazioni corrente-magnete (Ørsted)

Video o dimostrazioni in aula



15/28

Lezioni seguenti

• Ripasso della prima lezione

• Campi magnetici possono essere generati da correnti.

• Quindi anche un filo percorso da corrente risente 
dell’azione di un campo magnetico. 

• Definizione di intensità del campo 
magnetico. (Prima legge di Laplace, 
Forza di Lorentz)
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Punti fondamentali

• Caratteristiche dei magneti, limitatezza dell’idea dei poli magnetici

• Importanza del concetto di campo e della definizione delle 
grandezze fisiche

• Esperimenti ed esempi della vita reale per stimolare attenzione ed 
interesse

• Esercizi di difficoltà crescente che vadano a sondare le conoscenze, 
capacità e competenze richieste.

• Importanza del ragionamento senza scrittura

• Esercizi in gruppo sul calcolo di forze, traiettorie di cariche ed 
esercizi concettuali basati anche sul peer tutoring o lavori a casa 
dove si può richiedere di selezionare dei video o fare dei video
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Approfondimenti

• Approfondimenti da fare in gruppo e 
relazionare alla classe

• Nel caso ciò non fosse possibile mi occuperei 
io di presentare alla classe uno o due dei 
seguenti temi.
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Approf: Spettrografo di massa
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Approf.: Fasce di Van Allen/Aurore

Problema importante per il danneggiamento dell’elettronica dei satelliti
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Indagine non distruttiva dell’acciaio
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Indagine non distruttiva dell’acciaio

B current

Utilissima tecnica di indagine non distruttiva

Analisi non distruttiva dei tubi 
https://www.youtube.com/watch?v=qpgcD5k1494
https://www.youtube.com/watch?v=93sRATwdHo4
https://www.youtube.com/watch?v=AEBOrri2cB0

https://www.youtube.com/watch?v=qpgcD5k1494
https://www.youtube.com/watch?v=93sRATwdHo4
https://www.youtube.com/watch?v=AEBOrri2cB0
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Indagine non distruttiva dell’acciaio

B current

Utilissima tecnica di indagine non distruttiva

Analisi non distruttiva dei tubi 
https://www.youtube.com/watch?v=qpgcD5k1494
https://www.youtube.com/watch?v=93sRATwdHo4
https://www.youtube.com/watch?v=AEBOrri2cB0

https://www.youtube.com/watch?v=qpgcD5k1494
https://www.youtube.com/watch?v=93sRATwdHo4
https://www.youtube.com/watch?v=AEBOrri2cB0
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Acceleratori di particelle

Importantissimi sia dal punto di vista medico che scientifico

Ciclotrone
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Magnetobiologia
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Verifiche

• A parte la continua interazione in classe e i lavori di gruppo 
che permetteranno di avere un quadro del livello della 
classe, prevederò una verifica scritta.

• Esercizi calibrati per testare:
– conoscenze (domande a

risposta multipla)
– Abilità (semplici esercizi per ricavare 

la forza in situazioni standard)
– Competenze (esercizi e spiegazioni

di fenomeni significativi e loro
modelli)

• Compito di recupero
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Innovazione didattica e metodologica

• Uso di video su internet
(dati anche come ricerche per casa, o come realizzazione di 
video, o come modello per riprodurre esperimenti)

• Attività laboratoriale con limatura, calamite e bussola, 
correnti, …

• Problem solving difficile con questa UdA per mancanza di 
strumenti matematici

• Cooperative learning, peer tutoring

• Valorizzazione delle eccellenze
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Analisi critica degli strumenti digitali

Le slide non sono adatte a questo tema o 
comunque sono molto difficili da usare.

Lo studente deve vedere l’esperimento in 
divenire.

Da questo punto di vista la classica lavagna o la 
LIM oppure meglio ancora un video, sono molto 
più istruttivi di una presentazione statica. A 
meno di usare una quantità enorme di 
animazioni.
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Thanks for your attention!


