
  
 

 

Liceo Scientifico Statale “A.Einstein” 

 
A.S. 2014-2015                                                                                                                                                    Classe 5^A 

 

Insegnante: Prof. Alessandra Desogus 

 

FISICA: PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 

Libro di testo:  Claudio Romeni “Fisica e realtà . blu Campo elettrico e magnetico,Induzione e onde elettromagnetiche”  

(Zanichelli) 

La parte di relatività è stata svolta sul testo del prof. Cervesato: “Elementi di fisica moderna”, sul Caforio Ferilli “Fisica”. 

 

       FENOMENI  ELETTROSTATICI: 

• Elettrizzazione per strofinio 

• Il modello microscopico 

• La conservazione della carica elettrica 

• Conduttori e isolanti 

• Elettrizzazione dei conduttori per contatto e per induzione   

• La legge di Coulomb 

• Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

• Il concetto di campo elettrico  

• Il campo elettrico generato da una carica puntiforme 

• Il campo di due cariche puntiformi 

• Le linee di forza del campo elettrico 

• Il flusso di un campo vettoriale 

• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss ( con dimostrazione) 

• Equivalenza tra il teorema di Gauss e la legge di Coulomb 

• Distribuzioni di carica con simmetria sferica: il guscio sferico 

• Distribuzioni di carica con simmetria sferica: sfera carica 

• Distribuzioni di carica con simmetria cilindrica: filo carico 

• Distribuzione di carica: lamina sottile indefinitamente estesa. 

 

    IL  POTENZIALE  ELETTRICO 

• Definizione di lavoro di una forza (ripasso) 

• Definizione di forza conservativa  (ripasso) 

• Definizione di energia cinetica e potenziale  (ripasso) 

 

• Conservatività della forza di Coulomb ed energia potenziale elettrica 

   

• Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche 

• L’energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi 

• Definizione di potenziale elettrico 

• Differenza di potenziale 

• Potenziale di una carica puntiforme 

• Superfici equipotenziali 

• Relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale 

• Campo elettrico all’interno di un conduttore 

• Campo elettrico nelle immediate vicinanze di un conduttore 

• Potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

• Definizione di capacità 

• Capacità di un conduttore sferico    

• Condensatori 

• Il campo elettrico di un condensatore piano 



 

 

• Energia di un condensatore 

• Collegamenti fra condensatori 

 

LA CORRENTE ELETTRICA  

• Struttura cristallina dei conduttori  (appunti) 

• Definizione di corrente elettrica 

• Definizione di intensità di corrente 

• Definizione di generatore di corrente 

• Definizione di forza elettromotrice   

• Le  leggi di Ohm 

• Collegamenti di resistenze 

• La potenza dei conduttori 

• Effetto  Joule  (con dimostrazione) 

 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

• Il campo magnetico   

• Il campo magnetico terrestre 

• L’intensità del campo magnetico 

• La forza di Lorentz 

• Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 

• Forza agente su un filo rettilineo percorso da corrente 

• Momento torcente su una spira 

• il momento magnetico 

• Cenni sui motori elettrici 

• Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

• Forze magnetiche tra fili percorsi da correnti 

• Definizioni di “ampere “ e “coulomb” 

• Circuitazione del campo elettrico   

• Circuitazione e flusso del campo magnetico  

• Il teorema di Ampere 

• Il teorema di Gauss 

• Le proprietà magnetiche della materia 

• L’isteresi magnetica 

L’induzione elettromagnetica 

• La legge di Faraday – Neumann 



  
 

 

• Verifica della legge di Faraday –Neumann 

• La legge di Lenz 

• Cenni sulle correnti di Foucault 

• Il campo elettrico indotto  

• Le equazioni di Maxwell, corrente di spostamento  

• Le onde elettromagnetiche e loro caratteristiche  

• Lo spettro elettromagnetico 

 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

• I postulati della relatività ristretta. 

• La relatività del tempo: dilatazione temporale. 

• Le trasformazioni di Lorentz. 

• Il concetto di simultaneità. 

• La relatività delle distanze: contrazione delle lunghezze (introdotta mediante un esempio-(Caforio)). 

• L’equivalenza tra massa ed energia. 

 

CENNI di RELATIVITA’ 
GENERALE: il principio di equivalenza, gravità e curvatura dello spazio-tempo. 

              

LE BASI DELLA TEORIA QUANTISTICA 

• La radiazione del corpo nero e ipotesi di Planck dell’energia quantizzata. 

• I fotoni e l’effetto fotoelettrico. 

• L’effetto Compton (solo descrizione e impostazione) 
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