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ELETTROSTATICA 
I diversi metodi di elettrizzazione: strofinio, contatto, induzione. Principio di conservazione della carica elettrica, 
l’elettroscopio. Interazione tra cariche: legge di Coulomb. Analogie tra campo elettrico e campo gravitazionale. Campo 
elettrico uniforme e campo elettrico radiale. La definizione di linee di campo. Teorema di Gauss applicato a una 
superficie piana di cariche. 
 
IL POTENZIALE ELETTRICO E LA CAPACITÀ 
Lavoro per spostare una carica in un campo elettrico uniforme e potenziale elettrico in un punto. Conservazione 
dell’energia meccanica e potenziale in un campo elettrico uniforme. Superfici equipotenziali. Definizione di 
capacità. Il condensatore a facce piane, effetto del dielettrico. Collegamenti in serie e in parallelo di condensatori. 
Energia immagazzinata in un condensatore. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
Conduzione elettrica nei metalli: elettroni termici e di conduzione. Velocità di deriva. Definizione di intensità di 
corrente. Definizione di resistenza, legge di Ohm. Conduttori ohmici e curva caratteristica. Definizione di 
resistività e seconda legge di Ohm. Collegamenti in serie e in parallelo di resistenze: resistenza equivalente. Legge 
delle maglie e dei nodi. Potenza elettrica in un circuito, effetto Joule. 
  
Dal 23/03/2020 al 15/05/2020 utilizzando Google Classroom per l’assegnazione e la correzione dei 
compiti e Google Meet per le videolezioni e le interrogazioni on-line. 
 
IL MAGNETISMO 
Il campo magnetico terrestre. Linee di campo magnetico. Parallelo tra campo magnetico terrestre e campo 
magnetico generato da un magnete. Differenze tra campo magnetico e campo elettrico. Impossibilità di esistenza 
per monopoli magnetici. Campo magnetico generato da un filo indefinito percorso da una corrente continua. La 
legge di Biot e Savart. Campo magnetico prodotto in un solenoide. Interazioni magnetiche tra fili paralleli percorsi 
da correnti parallele e antiparallele. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Moto di una particella carica 
in un campo magnetico uniforme. 
 
 
Programma che si intende ancora svolgere dopo il 15 maggio. 
Origine della fisica dei quanti: spettro del corpo nero e quantizzazione dell’energia, interpretazione di Einstein 
dell’effetto fotoelettrico.  
 
 
 
Libro di testo:  Fisica! Le leggi della natura. Vol. 3   A. Caforio, A. Ferilli Ed. Le Monnier Scuola 
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