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MAGNETISMO  

- Campo magnetico (linee di forza) 

- Campo magnetico terrestre 

- Campo Magnetico generato da corrente elettrica 

- Legge di Biot-Savart 

- Forza di Lorentz 

- Forze magnetiche su cariche in moto 

- Moto di una particella immersa in un C.M.,  

- moto elicoidale di carica immersa in un campo magnetico B  

- Ciclotrone, spettrometro e selettore di velocità, esperimento di Thomson 

- Circuitazione di Ampère 

- Forze tra correnti parallele 

- Momento su una spira percorsa da corrente: il motore elettrico 

- Materiali magnetici (permeabilità magnetica relativa) 

- Ciclo d’isteresi 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

- Esperienze di Faraday 

- Fem indotta 

- Flusso del Campo Magnetico 

- Legge di Faraday Neumann  Lenz 

- Fem di movimento 

- Induttanza e autoinduzione 

- Energia di un campo magnetico 

- Generatori di corrente alternata  

- Trasformatori elettrici 

 

ONDE ELETTROMAGNETICHE  

- Moto di una carica in un campo Elettrico uniforme 

- Circuitazione del campo elettrico e conservatività del campo elettrico 

- Equazioni di Maxwell  

- Significato fisico di ogni equazione 

- Classificazione delle onde elettromagnetiche 

 

CRISI DELLA FISICA CLASSICA  

- Spettro di corpo nero: Interpretazione dei risultati sperimentali, ipotesi di Planck 

- Effetto fotoelettrico: Interpretazione dei risultati  

- Introduzione del concetto di “quanto” 

- Effetto Compton,  aspetto corpuscolare della radiazione elettromagnetica 

- Modello atomico di Bohr: quantizzazione dei livelli energetici, modello semiclassico, 

- Esperimento di Frank-Hertz 

- Spettri di assorbimento e di emissione 

- Dualismo onda-particella: relazione di De Broglie 

- Teoria ondulatoria dell’atomo; numeri quantici;  

- Esperimenti cruciali: diffrazione degli elettroni: esperimento di Davison-Germer 

- Principio di indeterminazione di Heisenberg 

- Principi della meccanica quantistica 



- principio di esclusione di Pauli  

 

RELATIVITA’RISTRETTA 

- Crisi della fisica classica: il problema dell’etere in relazione alla propagazione delle 

onde elettromagnetiche; l’esperimento di Michelson e Morley 

- Principio di Relatività Galileiana 

- Postulati della relatività ristretta 

- Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze; il decadimento del muone. 

- Il fattore γ. 

- Le trasformazioni di Lorentz. 

- Relatività della simultaneità 

- La composizione relativistica delle velocità. 

- Quantità di moto relativistica, energia totale relativistica; energia cinetica relativistica, 

energia a riposo; equivalenza massa ed energia 

-  

 

LABORATORIO 

- Durante l’anno si sono svolte diverse attività di laboratorio: alcune esperienze 

didattiche/applicazioni della fisica sono state  sviluppate dal docente in aula di Fisica, 

con gli opportuni strumenti e materiali, mentre altre esperienze sono state svolte dagli 

studenti divisi a gruppi in laboratorio. (laboratorio: studio di circuiti RC, studio del 

funzionamento di un trasformatore elettrico, deflessione di fascio di elettroni) .  

  

Testo in adozione: J.Walker, Fisica - Modelli Teorici E Problem Solving 3, ed. LINX 
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