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Anno scolastico 2016/2017 PROGRAMMA SVOLTO - classe III D

disciplina: Fisica Prof. ssa Olga Volo

Modulo 1: La carica elettrica e la Legge di Coulomb                                                           
Contenuti:L’origine  dell’elettricità.  Oggetti  carichi  e  forza elettrica.  Conduttori  e  isolanti.  Elettrizzazione per
contatto e per induzione. Polarizzazione. La Legge di Coulomb. Il principio di sovrapposizione.

Modulo 2 Il campo elettrico
Contenuti: Il campo elettrico. Linee di forza del campo elettrico. Il campo elettrico all’interno di un conduttore.
Teorema di Gauss. Campi elettrici generati da distribuzioni simmetriche di cariche. 

Modulo 3: Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico
Contenuti: Energia potenziale in un campo elettrico. Il potenziale elettrico. Differenza di potenziale elettrico di
una  carica puntiforme. Superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico. La circuitazione de
campo elettrico. Capacità di un condensatore. Costante dielettrica. Capacità di un condensatore a facce piane e
parallele.

Modulo 4: La corrente elettrica
Contenuti: Corrente elettrica e forza elettromotrice. Le leggi di Ohm. Potenza elettrica . Connessioni in serie e in
parallelo.  Resistori  in serie e  in  parallelo.  Resistenza interna.  Leggi  di  Kirchhoff.  Condensatori  in serie  e in
parallelo

Modulo 5: Il magnetismo
Contenuti: Interazioni magnetiche e campo magnetico. La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo
magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Campi magnetici prodotti da correnti. Teorema di
Gauss per il campo magnetico. Teorema di Ampère. I materiali magnetici. Il ciclo d’isteresi.

Modulo 6: Le correnti indotte
Contenuti: forza elettromagnetica indotta e correnti indotte. La f.e.m. indotta in un conduttore in moto. Legge di
induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann. La legge di Lenz.

Modulo 6: Le equazioni di Maxwell
Contenuti: le equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico. Campi che variano nel tempo, il teorema di
Ampère generalizzato. Le equazioni di Maxwell.
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