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Cariche  elettriche,  forze  e
campi 

La carica elettrica; la legge di Coulomb; il campo elettrico; le linee di
campo; il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Campi
elettrici  generati  da distribuzioni  di  carica con simmetria  sferica  e
cilindrica. 

Il  potenziale  elettrico  e
l’energia potenziale elettrica 

L’energia potenziale elettrica di un sistema di cariche; il potenziale
elettrico; la circuitazione; proprietà elettrostatiche di un conduttore; i
condensatori; collegamenti tra condensatori.

La  corrente  elettrica  e  i
circuiti in corrente continua.

L’intensità di corrente; le leggi di Ohm; energia e potenza nei circuiti
elettrici; resistenze in serie e parallelo; le leggi di Kirchhoff; i circuiti
RC.

Il campo magnetico

Il campo magnetico; la forza di Lorentz; campi magnetici generati da 
correnti elettriche; forze e momenti agenti su conduttori percorsi da 
corrente; circuitazione e flusso del campo magnetico; le proprietà 
magnetiche della materia

L’induzione elettromagnetica

I fenomeni dell’induzione elettromagnetica; la legge dell’induzione di
Faraday-Neumann; la fem cinetica; la legge di Lenz; l’autoinduzione;
l’alternatore;  il  circuito  ohmico  in  corrente  alternata,  potenza
assorbita da un circuito ohmico e valori efficaci; il trasformatore; 

Le equazioni di Maxwell e le
onde elettromagnetiche

le equazioni di Maxwell; la natura elettromagnetica della luce
CLIL:  caratteristiche  delle  onde.  Le  onde  elettromagnetiche  (da
video), la velocità della luce; lo spettro elettromagnetico

Dalla  crisi  della  fisica
classica alla fisica moderna
Fabbri-Masini,  Battaglini,
Quantum, SEI, Cap.24

Il  corpo  nero;  Plank  e  l’ipotesi  dei  quanti;  l’effetto  fotoelettrico;
l’effetto Compton.

Relatività ristretta
Parodi-Ostili,  Il  bello  della
Fisica, Pearson, Cap 19
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