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 Unità didattiche  Primo periodo 

Complementi di                 Differenza di potenziale, potenziale per una carica puntiforme, superfici 

elettrostatica e di     equipotenziale, circuitazione del campo elettrostatico. 

       elettrodinamica.                 Capacità, capacità di un conduttore sferico, condensatori, condensatori in  

serie e parallelo, capacità di condensatore piano, dipendenza della capacità 

di un condensatore dal dielettrico, lavoro di carica di un condensatore. 

Intensità di corrente, conduzione nei solidi, leggi di Ohm, relazione tra 

intensità di corrente e velocità di deriva, spiegazione microscopica delle 

leggi di Ohm, resistività, resistenze in serie ed in parallelo, effetto Joule. 

Resistenza interna e forza elettromotrice di un circuito, principi di 

Kirchhoff. Risoluzione di circuiti elettrici. Circuito RC. 

Aspetti generali dell’  

elettromagnetismo  Forza di Lorentz, traiettoria di una particella carica in un campo magnetico,  

    forza magnetica su una corrente elettrica, momento meccanico su una spira 

                                         percorsa da corrente, momento di dipolo magnetico, momento di dipolo  

                                         magnetico di  un elettrone in un atomo di idrogeno. Esperimento di Thomson.  

Teorema di Gauss per il magnetismo. Cenni sulla legge di Laplace, 

teorema della circuitazione di Ampere, calcolo del campo magnetico 

generato da: un filo rettilineo, da una spira (nel centro) e da un solenoide. 

Forza mutua tra due fili paralleli percorsi da corrente, equivalenza di una 

spira di corrente ed un dipolo magnetico. Relazione tra momento 

magnetico e momento angolare di un elettrone in un atomo di idrogeno. 

Unità didattiche  Secondo periodo 

 

Induzione elettromagnetica   Aspetti fenomenologici dell’induzione elettromagnetica, legge di    

                                                Neumann - Faraday, legge di Lenz, legge di Lenz e principio di   

                                                conservazione dell’ energia. campo elettrico indotto e sua         



 

                                               circuitazione.  

 Autoinduzione, induttanza di un solenoide, energia e densità di energia  

del campo elettromagnetico. Circuito RL, circuito LC.  

 

Equazioni di Maxwell e     Aspetti generali delle equazioni di Maxwell, correnti di spostamento, 

 onde elttromagnetiche      

 

Relatività ristretta   Misure della velocità della luce: metodo di Galilei, di Roemer, di Fizeau, 

di Focault, etere trascinato o statico. Esperimento di Michelson e Morley. 

Trasformazioni di Galilei. Principio di relatività einsteniano, dilatazione 

del tempo. 

Trasformazioni di Lorentz, contrazione delle lunghezze composizione 

delle velocità, effetto Doppler relativistico. 

Incompatibilità delle equazioni di Maxwell con il principio di relatività 

classico. 

Forza elettromagnetica come effetto della contrazione delle lunghezze. 

Quantità di moto, energia cinetica, relazione relativistica tra energia e 

quantità di moto. 

 

Introduzione alla fisica quantistica 

 

                                              Effetto fotoelettrico, massa e quantità di moto di un fotone,    

                                                     Modello atomico di Thomson e di Rutherford,  

                                              Effetto Compton.  

Spettro di emissione dell' idrogeno di idrogeno, serie di Balmer, Lyman, 

Paschen Modello di Bohr, dualismo onda-corpuscolo, ipotesi di De 

Broglie,   modello quantistico dell’atomo d’idrogeno.  
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