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Obiettivi cognitivi e formativi 

 
� Acquisizione dei contenuti 

� Capacità di analisi di un fenomeno fisico 

� Capacità di esaminare e di confrontare diversi modelli e teorie 

� Acquisizione del metodo scientifico 

 

Contenuti Disciplinari 

 

Elettrostatica 

 

� Proprietà elettriche dei materiali 

� Forza di interazione elettrica: legge di Coulomb con descrizione del procedimento 

sperimentale 

� Distribuzione delle cariche sui conduttori 

� Il campo elettrico 

� Linee di forza del Campo elettrico 

� Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 

� Dimostrazione del Teorema di Gauss per una carica puntiforme attraverso una superficie sferica 

� Campo elettrico generato da una distribuzione di carica piana infinita 

� Energia potenziale elettrica, Lavoro della forza elettrica, Potenziale elettrico 

� Le superfici equipotenziali – ortogonalità tra linee di campo e superfici equipotenziali 

� Circuitazione del campo elettrostatico lungo una linea chiusa – Campo elettrico conservativo 

� Distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

� Campo elettrico e potenziale in un conduttore carico in equilibrio elettrostatico (con 

dimostrazione) 

� La capacità di un conduttore: il potenziale e la capacità di una sfera carica isolata 

� Il condensatore piano: campo elettrico e capacità di un condensatore piano 

 

 

 

 



La Corrente Elettrica continua 

 

� Intensità e verso della corrente elettrica continua 

� I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

� La prima legge di Ohm 

� I resistori in serie e in parallelo 

� Risoluzione di un circuito elettrico 

� La forza elettromotrice di un generatore – Il generatore reale di tensione 

� La trasformazione dell’energia elettrica – L’effetto Joule – Lavoro e potenza 

 

Campo Magnetico e Moto di Cariche Elettriche in Campo Magnetico 

 

� Magneti e loro interazioni 

� Il Campo magnetico – Direzione e verso del campo magnetico – Linee di campo 

� Analogie formali e differenze tra Campo Elettrico e Campo Magnetico 

� Forze tra magneti e correnti: esperimenti di Oersted e Faraday 

� Forze tra due fili percorsi da corrente: Legge di Ampère 

� Forza magnetica e campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

� Legge di Biot – Savart (con dimostrazione) 

� Campo magnetico di una spira circolare e di un solenoide 

� Principio fisico del motore elettrico – Momento della forza magnetica su una spira percorsa da 

corrente (con dimostrazione) 

� La forza di Lorentz – moto di una particella in moto che ha carica positiva/negativa al variare 

dell’angolo compreso tra il vettore velocità e il vettore campo magnetico uniforme – il raggio della 

traiettoria circolare, la velocità angolare, il periodo del moto circolare, il passo dell’elica. 

� Il flusso del campo magnetico – il teorema di Gauss per il magnetismo (con dimostrazione) 

� La circuitazione del campo magnetico – il teorema di Ampère (con dimostrazione) 

� Il selettore di velocità, lo spettrometro di massa 

� Le proprietà magnetiche dei materiali, il ciclo di isteresi magnetica 

 

L’induzione elettromagnetica 

 

� La corrente indotta – il ruolo del flusso del campo magnetico 

� La legge di Faraday-Neumann – l’espressione della legge di Faraday-Neumann ( con 

dimostrazione), la legge di Lenz. 

 

 



Materiale Didattico 

 

� Cutnell, Johnson, Romeni, Fisica, vol. 3, Zanichelli 

� Appunti delle lezioni 
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