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PROGRAMMA SVOLTO 

  

 

Carica elettrica. Legge di Coulomb. 

- Corpi elettrizzati e loro interazione; 

- Interpretazione di fenomeni di elettrizzazione.  

- Principio di conservazione della carica elettrica; 

- La legge di Coulomb; 

- Induzione elettrostatica; 

 

Il campo elettrico. 

- Il concetto di campo elettrico; 

- Il vettore campo elettrico; 

- Il campo elettrico generato da una carica puntiforme; 

- Campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di cariche; 

- Il flusso del campo elettrico; il teorema di Gauss per il campo elettrico. 

 

Il potenziale elettrico. 

- Energia potenziale elettrica; 

- Potenziale elettrico; 

- Potenziale elettrico di una carica puntiforme; 

- Superfici equipotenziali; 

- Dal potenziale al campo elettrico; 

- Distribuzione di cariche in un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

 

 

Fenomeni di elettrostatica. 

- Campo elettrico e potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico; 



  

 

- Capacità di un conduttore; 

- Condensatori: capacità di un condensatore piano; 

- Generalità sul collegamento tra condensatori; lavoro di carica. 

 

La corrente elettrica continua. 

- La corrente elettrica nei conduttori metallici; 

- Il circuito elettrico; 

- Le leggi di Ohm;  

- Conduttori ohmici; 

- Lavoro e potenza della corrente; 

- Forza elettromotrice; 

- Collegamento di resistenze in serie e in parallelo. 

  

 La corrente elettrica nei metalli. 

- Effetto Joule; 

- La dipendenza della resistività dalla temperatura;  

- Cenni ai semiconduttori; 

- L’estrazione degli elettroni da un metallo; 

- Effetto Volta; effetto Seebeck 

- Effetto termoelettrico. 

 

Conduzione elettrica nei liquidi e nei gas. 

- Brevi cenni sulla conducibilità dei liquidi; 

- Brevi cenni sulla conducibilità elettrica dei gas. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali. 

- Magneti naturali e artificiali; 

- Le linee del campo magnetico; 

- Confronto fra il campo magnetico e il campo elettrico; 

- Forze tra magneti e correnti e tra correnti e correnti. Definizione di Ampere; 

- Intensità del campo magnetico; 

- Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente; 

- Campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente; 

- Campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

  

Il campo magnetico. 

- Forza di Lorentz;  

- Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme; 

- Flusso del campo magnetico. 

 

Induzione elettromagnetica. 

- Le correnti indotte; 

- Il ruolo del flusso del campo magnetico; 

- Legge di Faraday-Neumann; 

- La legge di Lenz; 



  

 

- Brevi cenni ai generatori: alternatore e dinamo; 

- Corrente alternata;  

- Trasformazione della corrente alternata; 

- Circuitazione di E e di B; 

- Sintesi di Maxwell. 

 

Fisica Moderna 

 

Crisi della fisica classica. 
  
- Crisi della fisica classica: catastrofe ultravioletta;  
- Corpo nero: ipotesi di Planck; 

- L’effetto fotoelettrico; 

- Brevi cenni dall’atomo di Thomson all’atomo di Bohr; 

 

La teoria quantistica. 

- Le proprietà ondulatorie della materia; 

- Equazione di  de Broglie; 

- Il principio di indeterminazione di Heisemberg.  

 

 

Per le unità di misura delle grandezze fisiche introdotte si fa riferimento alla loro 

definizione nel Sistema Internazionale. 

I vari argomenti sono stati trattati  più nel loro aspetto fisico che  matematico, quindi senza 

le dimostrazioni,  fanno riferimento al libro di testo consigliato  J. Walker - Modelli teorici e 

problem solving e ad appunti in formato pdf  sviluppati direttamente dall’insegnante.  
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