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Gli argomenti  trattati  sono stati  approfonditi  sostanzialmente sotto l’aspetto teorico; per ciascun 
argomento  si   è  considerato  l’aspetto  pratico  e  applicativo  attraverso  l’analisi  critica  di  alcuni 
esperimenti storici e la risoluzione di alcuni esercizi. 
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo omogeneo; si sono incentrati su:

1. comprensione dei fenomeni fisici trattati
2. precisione di linguaggio e correttezza espositiva
3. capacità di collegamento degli argomenti all’interno della materia.

La metodologia adottata è stata quella tradizionale: lezioni frontali, esercitazioni e verifiche. Per 
problemi di tempo si è spesso ricorso a interrogazioni scritte.
Il libro di testo adottato: “Fisica 3”; autori: Ugo Amaldi ed.Zanichelli

PROGRAMMA DI FISICA 

CAMPO ELETTRICO:
La carica elettrica; corpi elettrici e loro interazioni, conduttori e isolanti; l’induzione elettrostatica; 
la legge di Coulomb. Concetto di campo elettrico, il campo elettrico di una carica puntiforme; 
rappresentazione del campo; sovrapposizione di campi. Il flusso del campo elettrico; teorema di 
Gauss e sue applicazioni; campi elettrici vari: filo indefinito; sfera conduttrice; condensatore piano; 
conduttore in equilibrio elettrostatico. Energia potenziale elettrica; circuitazione del campo 
elettrico; il potenziale elettrico; campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico; 
condensatori piani.

LA CORRENTE ELETTRICA
La forza elettrica e la forza elettromotrice; il moto di agitazione termica degli elettroni di 
conduzione; velocità di deriva; differenza di potenziale; la resistenza elettrica e le leggi di Ohm; 
interpretazione microscopica delle leggi di Ohm; circuiti elettrici in corrente continua; forza 
elettromotrice; resistenze in serie e in parallelo; energia e potenza elettrica; effetto Joule.

IL MAGNETISMO
Campi magnetici generati da magneti e correnti; l’eperienza di Oersted; interazione magnete-
megnete; interazione corrente-corrente; l’esperienza di Ampere; definizione di Ampere; campo 
magnetico; forza di Lorentz su una carica in moto ; su correnti; campo magnetico generato da un 
filo rettilineo percorso da corrente e da una spira percorsa da corrente; flusso del campo magnetico; 
circuitazione del campo magnetico; momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa 
da corrente; motore elettrico. Magnetismo nella materia; momenti magnetici atomici e molecolari; 
effetti prodotti da un campo magnetico sulla materia; sostante paramagnetiche, ferromagnetiche e 
diamagnetiche.

MOTO DI CARICHE ELETTRICHE IN CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI
Moto di una carica in un  campo elettrico. Forza magnetica sulle cariche in moto; traiettoria 
circolare e elicoidale; campo elettrico e campo magnetico sovrapposti; selettori di velocità.



L’INDUZIONE ELTTROMAGNETICA
Le esperienze di Faraday e le correnti indotte; la legge di Faraday Neumann Lenz; verso della 
corrente indotta; Circuiti in corrente alternata; trasformazione delle correnti alternate e trasporto 
della corrente.

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
Il campo elettrico indotto; la corrente di spostamento e il campo magnetico; le equazioni di 
Maxwell; le onde elettromagnetiche; produzione e ricezione di onde elettromagnetiche; lo spettro 
elettromagnetico.
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