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Vol. Elettromagnetismo 

Cap. 14: La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua 

La corrente elettrica; la batteria e la fem; le leggi di Ohm; energia e potenza nei circuiti; resistenze 

in serie e parallelo. La resistività: dipendenza dalla temperatura, superconduttività, collegamenti di 

condensatori; le due leggi di Kirchhoff e la loro applicazione; circuiti RC, amperometri e voltmetri. 

Cap. 15: Il magnetismo 

Il campo magnetico; le linee di campo; la forza magnetica esercitata su una carica in moto; il moto 

di particelle cariche in un campo magnetico; la forza magnetica e la regola della mano destra; la 

forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente; spire di corrente e momento torcente 

magnetico; correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampere; spire e solenoidi; forze tra fili 

percorsi da corrente; il magnetismo nella materia. 

Cap. 16: Induzione elettromagnetica 

La forza elettromotrice indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge dell’induzione di Faraday. 

La legge di Lenz. Fem cinetica: analisi qualitativa e quantitativa; correnti parassite; lavoro 

meccanico ed energia elettrica. Generatori e motori. I trasformatori.  

Cap. 18: La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Le leggi dell’elettromagnetismo: definizioni e analisi. La corrente di spostamento. Le equazioni di 

Maxwell. Le onde elettromagnetiche: produzione di un'onda elettromagnetica. La velocità della 

luce. Lo spettro elettromagnetico. La polarizzazione. Passaggio della luce attraverso i polarizzatori. 
 

Vol. Fisica moderna     

Cap. 19: Dalla fisica classica alla fisica moderna 

L’ipotesi atomica; i raggi catodici e la scoperta dell’elettrone: esperimento di Thomson; 

l’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica; i raggi X; diffrazione dei raggi X; i primi 

modelli dell’atomo: Thomson e Rutherford; la scoperta del nucleo; gli spettri a righe; la crisi della 

fisica classica.     

Cap. 20: Relatività 
I postulati della relatività ristretta; la relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali; 

la relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze; le trasformazioni di Lorentz; la 

composizione relativistica delle velocità; l’effetto Doppler; quantità di moto relativistica; energia 

relativistica  E= mc
2
; il mondo relativistico. 

Cap. 21: La fisica quantistica 

La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck; i fotoni e l’effetto fotoelettrico; la massa e la 

quantità di moto del fotone; la diffusione dei fotoni e l’effetto Compton; il modello di Bohr 

dell’atomo di idrogeno; l’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella; il principio di 

indeterminazione di Heisenberg. 
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