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LE   CORRENTI   ELETTRICHE 

 
Corrente elettrica continua  nei conduttori metallici. I conduttori metallici e la velocità media degli elettroni in un filo. 

Generatori di tensione e forza elettromotrice. Resistenza elettrica e prima  legge di Ohm. Resistenza interna di un 

generatore di tensione. 

Seconda  legge di Ohm. Resistività. Superconduttività Dipendenza della resistività dalla temperatura. Interpretazione 

microscopica delle leggi di OOhm. 

Energia e potenza nei circuiti elettrici.  Effetto Joule. 

Le leggi di Kirchhoff: la legge dei nodi e quella delle maglie.  

Resistenze in serie e parallelo. 

Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore. 

Conducibilità elettrica nei liquidi e nei gas. Proprietà  della corrente nei gas a pressione normale. 

Scarica nei gas rarefatti.  Raggi catodici. 

MAGNETOSTATICA 

 
Magneti naturali e artificiali.  Campo magnetico: linee di campo. 

Confronto fra il campo magnetico e il campo elettrico.  

Geomagnetismo. 

Esperienza di Oersted. Esperienza di Faraday. 

Esperienza di Ampère. Forze fra fili percorsi da corrente. 

Forza di Lorentz. Confronto fra forze elettriche e forze magnetiche.  

Intensità del campo magnetico. 

Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme e non uniforme. Calcolo del raggio della traiettoria 

circolare. 

Forza esercitata da  un campo magnetico su un filo percorso  da corrente. 

Spira rettangolare  e momento magnetico torcente. Motore elettrico. 

Circuitazione del campo magnetico.  Legge di Ampere. 

Legge di Biot- Savart. Campo magnetico prodotto da  una spira e da un solenoide. 

Flusso del campo magnetico. 

Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche.  

Spiegazione mediante modello atomico del comportamento delle sostanze diamagnetiche. 

Permeabilità magnetica relativa.  Ciclo di isteresi magnetica 

 
IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 

Induzione elettromagnetica: correnti indotte, leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. 

Alternatori. Corrente alternata. 

Autoinduzione elettromagnetica. Induttanza di un solenoide. 

Circuiti RL : extra corrente di apertura e di chiusura. 

Valore efficace della forza elettromotrice e della intensità di corrente. 

Energia e densità di energia di un campo magnetico. 

Circuito  ohmico. 

Impedenza nei circuiti induttivi e capacitivi.  

Circuito RLC.  

Trasformazione della corrente alternata. Trasformatori. 

Il campo elettrico indotto. Calcolo della corrente di spostamento.  

Leggi di Maxwell.   

Onde elettromagnetiche. Produzione e propagazione. Velocità delle onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico. 

Energia  e quantità di moto associata ad un’onda  elettromagnetica. 
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RELATIVITA’ 

 

L’esperimento di Michelson e Morley  

Il tempo assoluto. Il concetto di simultaneità. 

Gli assiomi della  relatività ristretta.  

La dilatazione dei tempi.  La  contrazione delle lunghezze. Il decadimento del muone.  

L’invarianza delle lunghezze perpendicolari  al moto relativo. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

La composizione  relativistica delle velocità. 

L’equivalenza massa ed energia (cenni). 

 
LE BASI  DELLA  TEORIA QUANTISTICA

 
Fotoni ed effetto fotoelettrico.  

Massa e quantità di moto del fotone. 

La diffusione dei fotoni.l’Effetto Compton ( solo descrizione ed impostazione). 

L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda corpuscolo. 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg. Pacchetto d’onda. 

Onde di probabilità, Equazioni di Schrodinger.(Solo cenni) 

 

          La docente: Fauzia Parolo  

 

 

8 Giugno 2012 

 

Gli studenti: 

 

…………………………………………………….. 

 

…………………………………………………….. 


