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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

Moduli Contenuti 

CARICHE ELETTRICHE E 

CAMPI ELETTRICI (ripasso) 

 

La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Il flusso di un campo 

vettoriale attraverso una superficie. La legge di Gauss e le sue 

applicazioni: distribuzione piana di carica, distribuzione lineare di 

carica, sfera carica sulla superficie. 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

(RIPASSO/APPROFONDIMENTO) 

 

Differenza di energia potenziale elettrica. Energia potenziale 

elettrica. Energia potenziale elettrica di un sistema di due o più 

cariche. Potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. Legame tra 

potenziale elettrico e campo. Circuitazione del campo elettrostatico. 

Proprietà di un conduttore carico. Capacità di un conduttore, 

Condensatori: campo elettrico e capacità di un condensatore. 

Energia immagazzinata in un condensatore. Condensatori in serie e 

in parallelo. 

CIRCUITI ELETTRICI IN 

CORRENTE CONTINUA 

 

La corrente elettrica e la sua intensità. La corrente nei conduttori. Il 

generatore ideale di tensione continua; la forza elettromotrice. Le 

leggi di Ohm; la resistività. La potenza dissipata nei circuiti (senza 

dim). Circuiti con resistori: resistenze in serie e in parallelo. 

Amperometro e voltmetro. La resistenza interna di un generatore di 

fem. Le leggi di Kirchhoff. 

LA CORRENTE ELETTRICA 

NELLA MATERIA 

Un modello microscopico per la conduzione nei metalli. L’intensità 

di corrente in funzione della velocità di deriva. La carica e la 

scarica del condensatore nei circuiti RC. 

IL CAMPO MAGNETICO 

 

Calamite e fenomeni magnetici; il campo magnetico. L’intensità del 

campo magnetico e sua definizione operativa. La forza di Lorentz. 

Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. 

Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente; 

momento torcente su una spira; momento magnetico di spire e 

bobine; motori elettrici in corrente continua. Campi magnetici 

generati da correnti elettriche: campo magnetico generato da un filo 

percorso da corrente; forze magnetiche tra fili percorsi da corrente: 

legge sperimentale di Ampère; definizioni operative di ampere e 

coulomb; campi magnetici generati da spire e solenoidi percorsi da 



corrente. Il teorema di Ampère sulla circuitazione del campo 

magnetico. Il campo magnetico di un solenoide come applicazione 

del teorema di Ampère. Il teorema di Gauss per il campo 

magnetico. Le proprietà magnetiche della materia: diamagnetismo, 

paramagnetismo e ferromagnetismo; il ciclo di isteresi. 

L’INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA 

 

Fenomeni dell’induzione elettromagnetica. Forza elettromagnetica 

indotta e correnti indotte. Il flusso del campo magnetico. Legge di 

Faraday  Neumann. La fem cinetica. La legge di Lenz; correnti di 

Foucault. L’alternatore; il circuito ohmico in corrente alternata; 

potenza assorbita da un circuito ohmico e valori efficaci. 

E EQUAZIONI DI MAXWELL E 

LE ONDE 

ELETTROMAGNETICHE 

Campi elettrici indotti; la legge di Faraday  Neumann in termini 

di circuitazione del campo indotto. La legge di Ampère  Maxwell; 

la corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. Le onde 

elettromagnetiche. La natura elettromagnetica della luce.  

LA RELATIVITÀ  

 

I sistemi di riferimento; l’esperimento di Michelson  Morley. La 

relatività di Einstein; i postulati di Einstein. La simultaneità. La 

dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. 

 

 

 

Mestre, 7 giugno 2017          

 

Gli studenti                L’insegnante 

 

_____________________________________                                            

 

_____________________________________ 


