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Elettrostatica 
Origine dell’elettricità. Carica elettrica. Conduttori e isolanti. Legge di Coulomb e principio di 

sovrapposizione. Forza elettrica e forza gravitazionale a confronto.  La carica è quantizzata. Principio di 

conservazione della carica elettrica. Campo elettrico e principio di sovrapposizione. Linee del campo 

elettrico e linee di forza. Campo elettrico generato da una carica puntiforme (*). Campo elettrico generato da 

un dipolo elettrico (*). Campo elettrico generato da una carica lineare: anello carico (*) e bacchetta incurvata 

(*). Campo elettrico generato da una carica superficiale: disco carico (*) e piano indefinito (*). Carica 

puntiforme in un campo elettrico. Esperimento di Millikan per la misura della carica elementare (*). Flusso 

del campo elettrico attraverso una superficie: interpretazione matematica e fisica. Legge di Gauss (o prima 

equazione di Maxwell) per il campo elettrostatico nel vuoto. Legge di Gauss e Legge di Coulomb a 

confronto (*).  Applicazioni della Legge di Gauss: simmetria cilindrica (*), simmetria piana (*) e simmetria 

sferica (*). Teorema sui conduttori isolati (*) e campo elettrico sulla superficie di un conduttore (*). 

 
Tempi: fine settembre 

 

Potenziale elettrico 

Potenziale elettrico e energia potenziale elettrica. Seconda equazione di Maxwell per il campo elettrostatico 

nel vuoto. Moto di una carica in un campo elettrico e principio di conservazione dell’energia (*). Superfici 

equipotenziali.  Potenziale elettrico dovuto a una carica puntiforme e a un insieme di cariche puntiformi (*). 

Potenziale elettrico dovuto a una distribuzione continua di carica: anello carico (*), disco carico (*), 

simmetria cilindrica (*), simmetria piana (*) e simmetria sferica (*). Relazione fra campo elettrico e 

potenziale elettrico (*). Energia potenziale elettrica di un sistema di particelle cariche. Potenziale per un 

conduttore carico isolato (*). 

 

Capacità elettrica 

Definizione di capacità elettrica. Carica di un condensatore. Calcolo della capacità elettrica per condensatori 

piani (*), cilindrici (*), sferici (*) e per un conduttore sferico isolato (*). Condensatori in serie e in parallelo. 

Energia immagazzinata in un campo elettrico. Condensatori in presenza di dielettrici. Legge di Gauss (o 

prima equazione di Maxwell) per il campo elettrostatico in un mezzo dielettrico. 
Tempi: fine novembre 

 

Corrente elettrica e circuiti elettrici 
Definizione di corrente elettrica e verso della corrente. Densità di corrente e velocità di deriva (*). Equazione 

di continuità della corrente elettrica (*). Regime stazionario (*). Resistenza e conduttanza. Resistività e 

conducibilità. Leggi di Ohm e conduttori ohmici.  Dipendenza della resistività dalla temperatura. Conduttori, 

semiconduttori e superconduttori. Potenza nei circuiti elettrici. Fem e resistenza interna. Calcolo della 

corrente nei circuiti. Resistori in serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff e circuiti a una o più maglie (*).  

Amperometri e voltometri. Circuiti RC: processo di carica di un condensatore (*) e processo di scarica (*). 

 
Tempi: metà dicembre 

 

Magnetostatica 

Legge di Gauss. Esperimento della calamita spezzata. Forza di Lorentz e moto di una carica in un campo 

magnetico (*). Esperimento di Thompson (*). Effetto Hall (*). Ciclotrone. Forza magnetica agente su un 

tratto di filo percorso da corrente (*). Legge di Biot-Savart e campo magnetico generato da un filo rettilineo 

indefinito (*) e da una spira circolare nel centro (*). Forza magnetica tra fili rettilinei percorsi da corrente 

(*). Legge di Ampére ed applicazioni: campo magnetico all’interno e all’esterno di un filo rettilineo 

indefinito con densità di corrente uniforme e variabile (*) e campo magnetico generato da un solenoide 

rettilineo (*). 

 
Tempi: metà febbraio 



 

Elettromagnetismo e onde elettromagnetiche 
Legge di Faraday-Neumann-Lenz ed applicazioni. Induttori e induttanza. Autoinduzione Circuiti RL (*). 

Circuiti LC (*). Legge di Ampére-Maxwell e corrente di spostamento. Le quattro equazioni di Maxwell 

dell’elettromagnetismo. Onde elettromagnetiche. Vettore di Poynting. Pressione di radiazione. 
 

Tempi: metà aprile 
 

Relatività ristretta 
Postulati della relatività ristretta. Simultaneità di eventi: Bob e Sally su astronavi colpite da meteoriti (*). 

Dilatazione dei tempi: Bob sulla banchina della stazione e Sally sul treno (*). Contrazione delle lunghezze: il 

righello di Bob e il righello di Sally (*). Paradosso dei due gemelli (*). Paradosso del palo nel granaio (*). 

Trasformazioni di Lorentz (*). Energia a riposo. Quantità di moto ed energia cinetica relativistiche. 
 

La crisi della fisica classica e l’avvento della fisica quantistica 
Fotoni. Effetto fotoelettrico (*). Effetto Compton (*). Principio di indeterminazione di Heisemberg. 

 
Tempi: metà maggio 
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