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PROGRAMMA SVOLTO 

Tutti gli argomenti prevedono una parte teorica e una successiva applicazione con semplici esercizi. 

1) Le cariche elettriche  

Le parole della fisica, vol. 3, cap. 1; NO elettroforo di Volta ed esperimento di Coulomb 

 Fenomeni elettrici e cariche microscopiche 

 Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 

 Polarizzazione per deformazione e per orientamento 

 Legge di Coulomb 

 Confronto tra legge di Coulomb e legge di gravitazione universale 

 Semplici esercizi con sistema di 2-3 cariche 

 

2) Il campo elettrico 

Le parole della fisica, vol. 3, cap. 2; NO flusso del campo elettrico pagg. 45-49 

 Vettore campo elettrico 

 Energia potenziale elettrica 

 Potenziale elettrico 

 Semplici esercizi con sistema di 2-3 cariche 

 

3) L’elettrostatica 

Le parole della fisica, vol. 3, cap. 3; NO densità superficiale di carica pagg. 66-67, NO 

campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico pagg. 69-72 

 Equilibrio elettrostatico 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico 

 Capacità elettrica 

 Messa a terra 

 Condensatori 

 

4) La corrente elettrica  

Le parole della fisica, vol. 3, cap. 4, solo fino a pag.100; NO pila di volta pagg.92-93, 

estrarre elettroni da un metallo pagg.97-98, semiconduttori pag. 99 

 Corrente elettrica 

 Errore storico: verso della corrente 

 Conduttori e isolanti 

 Caso dei fulmini e parallelo fulmini – condensatori (appunti) 

 

 



 

 

 

 

5) I circuiti elettrici 

Le parole della fisica, vol. 3, cap. 5 

 Forza elettromotrice 

 Resistenza elettrica 

 Leggi di Ohm 

 Superconduttività 

 Circuiti elettrici 

 Leggi di Kirchhoff 

 Resistori in serie e in parallelo 

 Potenza elettrica 

 Effetto Joule 

 

6) Il campo magnetico 

Le parole della fisica, vol. 3, cap. 6 fino a pag. 156; 

 Magneti 

 Dipolo magnetico e confronto con dipolo elettrico 

 Campo magnetico 

 Effetti magnetici dell’elettricità 

1) Azione di un campo magnetico su un filo percorso dalla corrente 

2) Campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot e Savart) 

3) Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente (legge di Ampere) 

 Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme e forza di Lorentz 

 Proprietà magnetiche della materia (cenni) 

 Il campo magnetico terrestre (appunti) 

 

7) La relatività ristretta 

Le parole della fisica, vol. 3, cap. 9 come riferimento, ma soprattutto appunti; si è dato 

maggior risalto alle conseguenze della teoria che non alla trattazione matematica; 

 Principi della relatività ristretta 

 Fattore di Lorentz (formula e grafico) 

 Concetti di spazio e tempo 

 Massa ed energia 

 Paradosso dei gemelli 
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