
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A.EINSTEIN” 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA DI FISICA CLASSE 5F 
 
 
CAMPO MAGNETICO  

 Effetti magnetici: esperienza di Oersted e sua importanza 
 Campo magnetico: descrizione e linee di campo: linee di campo e intensità del campo 

magnetico generato da alcuni elementi circuitali 
 filo percorso da corrente 
 legge di Biot Savart;  
 spira percorsa da corrente,  
 solenoide percorso da corrente;  
 Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente:  
 Forza tra due fili percorsi da corrente: dimostrazione (come interazione della corrente 

i2 con il campo generato da i1) 
 Definizione di Ampère;  
 Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente:  forza di Lorentz ;  
 Caratteristiche del moto di una carica in un campo magnetico; 
 Moto di cariche in campi elettrici e magnetici sovrapposti  
 Applicazioni del moto di cariche in campi elettrici e magnetici: 
 selettore di velocità  
 spettrometro di massa  
 Ciclotrone 
 Esperienza di Thomson: aspetti teorici, aspetti sperimentali, importanza storica. 
 Effetto Hall  
 Magnetismo nella materia: sostanze paramagnetiche, diamegnetiche e 

ferromagnetiche,: cicli di isteresi, domini di Weiss, temperature di Curie. 
 Sintesi formale delle caratteristiche di un campo magnetico: flusso e circuitazione del 

campo elettrostatico. 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

 Legge di Faraday- Neuman- Lenz 
 Legge di Lenz e conservazione dell’energia 
 Autoinduzione, Induttaznza, clacolo dell’induttanza di un solenoide  
 Energia immagazzinata in un campo magnetico; densità di energia di un campo 

magnetico 
 Extra correnti di chiusura e di apertura di un circuito (definizione e trattazione 

analitica) 
 L’alternatore, caratteristiche delle corrente alternata 
 Trasformatore 

 
EQUAZIONI DI MAXWELL   

 Campo elettrico indotto (campo elettromotore) e sua circuitazione; verifica in un caso 
particolare che il campo elettrico indotto non ha circuitazione nulla; 

 Il paradosso di Ampere e la corrente di spostamento; verifica che la corrente di 
spostamento tra le armature di un condensatore  è uguale alla corrente di cariche nel 
filo che carica il condensatore. 

 Le equazioni di Maxwell: caso statico; equazioni di Maxwell in assenza di cariche ; 
equazioni di Maxwell in generale. 



ONDE ELETTROMAGNETICHE  
 La radiazione elettromagnetica 
 Velocità delle onde elettromagnetiche 
 Trasporto di energia e vettore di Poynting 
 Energia immagazzinata nel campo elettrico e nel campo magnetico, densità di energia 

per unità di volume; densità di eneregia in presenza di onde elettromagnetiche 
 Polarizzazione  
 Intensità dell’onda elettromagnetica; pressione di radiazione 
 Lo spettro elettromagnetico. 

 
RELATIVITA’ RISTRETTA 
Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo, 

 Esperimento di Michelson e Morley: trattazione qualitativa e quantitativa 
 I postulati della relatività ristretta 
 Dilatazione dei tempi e sue conferme sperimentali 
 Contrazione delle lunghezze e sue conferme sperimentali 
 Relatività del concetto di simultaneità 
 Trasformazioni di Lorentz 
 Composizione relativistica delle velocità 
 Quantità di moto relativistica 
 Equivalenza massa energia (dalla legge della dinamica alla formula E=mc2: 

dimostrazione) 
 
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

 Radiazione e materia in fisica classica 
 Lo spettro del corpo nero 
 L’effetto fotoelettrico 
 L’effetto Compton 
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