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Libro di testo: Fisica! Le leggi della natura. A. Caforio – A. Ferilli 

LA CARICA ED IL CAMPO ELETTRICO 

1. La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati; 

2. Conduttori ed isolanti; 

3. La legge di Coulomb; 

4. Il campo elettrico; 

5. Il campo elettrico generato da cariche puntiformi; 

6. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss; 

Approfondimenti: esperienze di laboratorio sulla parte di elettrostatica, esperimento di Millikan.  

IL POTENZIALE E LA CAPACITA’ 

1. Energia potenziale elettrica; 

a. Lavoro di un campo elettrico uniforme; 

b. Lavoro del campo elettrico generato da una carica puntiforme; 

c. Il campo elettrico è conservativo; 

d. Dal lavoro del campo elettrico all’energia potenziale; 

e. Energia potenziale elettrica in campo uniforme; 

f. Energia potenziale elettrica nel campo di una carica puntiforme; 

g. Conservazione dell’energia meccanica in un campo elettrico. 

2. Potenziale elettrico e differenza di potenziale; 

a. Il potenziale elettrico nel campo di una carica puntiforme; 

b. La differenza di potenziale ed il campo elettrico; 

3. Superfici equipotenziali; 

a. Equilibrio elettrostatico di due conduttori collegati tra loro; 

4. I condensatori e la capacità; 

a. Come si carica un condensatore; 

b. Condensatore piano; 

c. Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore; 

d. Condensatori in parallelo ed in serie. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 
 

1. La corrente elettrica;  

a. Conduzione nei metalli: agitazione termica e moto di deriva degli elettroni; 

b. Verso e intensità di corrente elettrica (collegamento con derivata della carica rispetto al tempo); 

2. La resistenza elettrica; 

a. Prima legge di Ohm; 

b. Seconda legge di Ohm; 

c. Resistività dei materiali; 

3. La forza elettromotrice; 

a. Generatori elettici; 



b. Resistenza interna ad un generatore; 

4. Circuiti elettrici a corrente continua 

a. Leggi di Kirchhoff; 

b. Resistori in serie ed in parallelo; 

c. Calcolo di resistenze equivalenti in un circuito; 

d. Strumenti di misura elettrici; 

5. Potenza elettrica 

a. Effetto Joule, definizione ed effetto indesiderato oppure utile; 

b. I processi microscopici che trasformano l’energia elettrica; 

c. La pila di Volta; 

d. Le pile a secco. 

Approfondimenti: 1. fulmini. 2. analisi dei costi e dei consumi di energia elettrica in casa.  

Parte svolta con DIDATTICA A DISTANZA 

IL MAGNETISMO 

1. I magneti e il campo magnetico; 

a. Poli magnetici; 

b. Campi magnetici e linee di campo magnetico; 

c. Campo magnetico uniforme; 

d. Campo magnetico terrestre; 

2. L’induzione magnetica; 

a. Forza di un magnete su un filo percorso da corrente; 

b. Intensità della forza magnetica; 

c. Intensità del campo magnetico B; 

d. Teorema di Gauss per il magnetismo; 

3. Campi magnetici generati da correnti; 

a. Il campo di un filo rettilineo; 

b. Forza tra due fili: legge di Ampère; 

c. Permeabilità magnetica nel vuoto; 

d. L’intensità del campo di un filo rettilineo: legge di Biot-Savart; 

e. Equivalenza fra una spira percorsa da corrente e un magnete; 

f. Campo magnetico di una spira e di un solenoide; 

4. Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche; 

a. Intensità della forma magnetica su un filo rettilineo percorso da corrente; 

b. Direzione e verso della forza magnetica sul filo; 

c. Campo non uniforme e filo curvilineo; 

d. Direzione e verso della forza magnetica su una carica puntiforme: forza di Lorentz. 

Approfondimento: aurora boreale. 
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